BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO

I HAVE A DREAM
In occasione del suo 15° anniversario e in concomitanza alla 4a edizione di Cascina Farsetti ArtFotografia e non solo, il CSF adams organizza il concorso fotografico I HAVE A DREAM.
La frase che pronunciò Martin Luther King nell’agosto del 1963 durante il suo discorso, non possiede
solo una valenza puramente onirica, ma costituisce un invito a continuare a costruire insieme. Il
sogno anima la libertà di ogni essere umano, oggi, come allora, ci nutriamo di visioni che
vorremmo si realizzassero, per riuscirci non possiamo e non vogliamo camminare da soli. La libertà
di sognare la parola “mondo” scevra dalla disuguaglianza, dalla povertà, dalle oppressioni, dalle
distruzioni. Il nostro sogno è quello di continuare ad andare avanti, insieme.
La volontà di rappresentare ognuno il proprio “sogno” è un atto di coraggio. Prescindendo dalla
duplice natura, ovvero come fenomeno “biologico” e come fenomeno “misterico”, il sogno si
presta naturalmente a interpretazioni e re-interpretazioni. Le percezioni visive, uditive e olfattive
avvertite durante i sogni risultano essere il risultato di rielaborazioni: l’immagine diventa di primaria
importanza in quanto racchiude in sé significati multipli.
Le foto selezionate saranno esposte durante il grande evento I HAVE A DREAM nella splendida
cornice di Villa Pamphilj dal 27 Settembre al 7 Ottobre 2012.
L’intento non è solo quello di incentivare la passione fotografica, ma anche la ricerca intima e
accurata che tale passione richiede.

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
Requisiti di partecipazione: la partecipazione al concorso è aperta a
tutti i fotografi professionisti e amatoriali di qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età.

ARTICOLO 2
Tema: esprimere attraverso il mezzo fotografico i propri “sogni”, come desiderio, paura, voglia di
cambiare o ottenere qualcosa, come visione o come profezia.

ARTICOLO 3
Modalità di partecipazione alla preselezione: la partecipazione alle selezioni non prevede alcuna
quota.
Inviare via e-mail (concorso.ihaveadream@gmail.com ) entro il 27 Luglio 2012:
1) un massimo di 3 immagini in FORMATO JPG (bassa risoluzione) indicando nel titolo della foto
“nome-cognome dell’autore-titolo”.
2) modulo di partecipazione (allegato A) compilato in tutte le sue parti.

ARTICOLO 4
Modalità di partecipazione alla mostra: verranno prescelti i candidati che si saranno distinti per
originalità e qualità espressiva. Le fotografie selezionate potranno essere esposte previa stampa a
carico del candidato.
Dal momento che la selezione avverrà sulla base delle immagini ricevute via e-mail, gli autori scelti
saranno contattati e dovranno far pervenire all’indirizzo che verrà loro comunicato, entro il 7
Settembre 2012, le foto selezionate, la cui dimensione vada da un minimo di 40x60 cm e non
superi la misura di 70x100 cm.
Le fotografie devono pervenire esclusivamente stampate su carta e il candidato dovrà assicurarsi
che le stampe siano affidate a laboratori fotografici professionali.
Sono ammesse tutte le tecniche fotografiche e tutti i trattamenti di stampa, a patto che non si
presentino foto pesantemente ritoccate e/o manipolate o fotomontaggi con altri tipi di addizioni.
Le fotografie dovranno essere già predisposte per l’allestimento e provviste d'attaccaglia/gancio.
Si informa, altresì, che i fotografi non potranno in alcun modo e a nessun titolo interferire
nell’allestimento del percorso espositivo, che sarà ESCLUSIVAMENTE a cura del personale
qualificato.
Si declina ogni responsabilità del mancato funzionamento telematico o riempimento dell'indirizzo
di posta elettronica o malfunzionamento del servizio postale ordinario.

ARTICOLO 5
Responsabilità dell’organizzazione: l’organizzazione garantisce la massima cura, ma declina
ogni responsabilità
per la perdita o il danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria
volontà.

ARTICOLO 6
Responsabilità dell’autore: le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il
quale candidando un’opera dichiara e garantisce, di possedere tutti i diritti sull’opera, che l’opera
non lede alcun diritto di terzi e non viola alcuna legge vigente, oltre che di essere titolare di ogni
diritto morale e patrimoniale d’autore.
Si ricorda che utilizzare, anche solo parzialmente, foto o immagini di altri autori, è regolato dalle
norme vigenti in materia.
Ogni partecipante è responsabile della forma e del contenuto delle proprie fotografie,
garantendo la proprietà materiale e intellettuale delle stesse e sollevando l’organizzazione
da ogni responsabilità. In ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da costi e oneri di
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. Le opere
dovranno, dove necessario, avere in allegato la liberatoria di eventuali persone e soggetti ritratti
nelle fotografie.

ARTICOLO 7
Giuria tecnica: le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica
altamente qualificata

ARTICOLO 8
Premiazione: I risultati del concorso verranno resi noti durante la serata d’esposizione e
successivamente pubblicati sui siti www.cascinafarsettiart.it e www.csfadams.it e tramite e-mail
a tutti i partecipanti.
Premio: il vincitore avrà diritto alla partecipazione a un corso di specializzazione a scelta presso la
sede del CSF adams.

ARTICOLO 9
Proprietà e ritiro delle opere: le opere inviate e selezionate per l’esposizione finale resteranno
di proprietà dell'autore e saranno utilizzate dall’organizzazione per eventuali pubblicazioni e/o
mostre fotografiche previa esplicita autorizzazione. Le opere ammesse alla mostra potranno
essere ritirate personalmente dall'autore, o da un suo incaricato munito di delega alla fine della
manifestazione.
ARTICOLO 10
Vendita delle opere: L’autore potrà vendere le proprie opere durante l’esposizione al prezzo da
egli stabilito e, in caso di vendita, l' incasso sarà tutto dell'autore stesso.

ARTICOLO 11
Trattamento dati personali – Privacy : Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" (D.L.gsvo 30.6.2003 n. 196), nota come legge sulla privacy.

ARTICOLO 12
Integrazione del regolamento: L’organizzazione si riserva di integrare e modificare il presente
regolamento al fine di garantire un corretto andamento del concorso.

ARTICOLO 13
Giudizio della giuria: il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso
comporta l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente bando.

Per ulteriori informazioni:
mail:
tel.

concorso.ihaveadream@gmail.com
+39 06 5344428

