REGOLAMENTO
CONCORSO FOTOGRAFICO: Ri-Belle
Concorso fotografico dedicato alla figura della donna
Il Centro di Ascolto Acqui Terme Onlus e la Cooperativa Sociale Impressioni Grafiche Onlus, con il
sostegno di Soroptimist Acqui Terme, promuovono il primo concorso fotografico dedicato alle donne che
volano alto.
Che gli artisti promuovano azioni legate al sociale e alla promozione umana è abbastanza comune. Ma che
un'organizzazione non lucrativa decida di promuovere l'arte in quanto linguaggio universale capace di
veicolare la bellezza, voglia di riscatto e metodo di crescita collettiva, lo è molto meno.
L’idea di promuovere un concorso fotografico per fotografi amatoriali dal tema Ri-Belle vuole proprio
riprendere questo concetto lasciando liberi i fotografi di interpretare, a seconda della loro sensibilità,
l’argomento.
Il concorso è promosso da:
Impressioni Grafiche soc. Coop. Sociale onlus
Via Marx 10 - 15011 Acqui Terme AL
Centro di Ascolto Acqui Terme onlus
Via Cassino, 25 - 15011 Acqui Terme AL
E sostenuto da:
Soroptimist Acqui Terme
Associazione filantropica di donne imprenditrici
1. Il concorso è aperto a tutti.
2. Il concorso si terrà dal 28/9 al 29/10.
3. Ogni partecipante può inviare fino a 5 fotografie. È possibile tuttavia inviare meno scatti.
4. Si possono utilizzare fotocamere digitali di qualunque genere, compreso cellulari.
5. Gli scatti devono essere inviati non oltre la mezzanotte di 29/10 al seguente indirizzo:
editoria@impressionigrafiche.it
6. È ammesso l’uso di qualunque tipo di postproduzione, anche se non si consiglia di creare
fotomontaggi o immagini troppo artefatte.
7. Gli scatti devono essere inviati in formato JPG ed è consigliata una risoluzione in pixel sul lato lungo
da 2000 a 3000 pixel. Ogni immagine non deve superare i 3 MB.
8. La giuria terrà conto dell’attinenza al tema, della creatività, della tecnica e della composizione.
9. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria è composta da 5 membri, in caso di parità il
presidente di giuria decide il vincitore.
10. Il concorso prevede come strumento espositivo CLIKÉ, cornice in cartone mono onda in materiale
riciclato dim. cm 23 x 23 che conterrà la fotografia di dimensioni cm 18 x 18 stampata su apposito
cartoncino con metodologia digitale a toner.
11. La premiazione si terrà sabato 24/11 (maggiori informazioni circa luogo e orario verranno date in
seguito)
12. Ricadute materiali: la vendita dei quadri (cliké) contribuirà a sostenere due progetti sociali:

1. l'attività del Centro di Ascolto Onlus di Acqui Terme
2. l'attività della cooperativa sociale Impressioni Grafiche attraverso il prodotto di cui loro stessi
sono gli ideatori e che vorrebbero diffondere al fine di poter assumere altre persone in condizione di
svantaggio sociale e di conseguenza offrire l'opportunità di un concreto progetto di riscatto
personale.
13. Esclusione: verranno escluse, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, le foto consegnate che
presentino un contenuto offensivo o lesivo dei soggetti rappresentati. Si consiglia di prestare
attenzione anche al rispetto delle leggi sulla privacy (Dlsg 196/2003), ricordando che è possibile
fotografare ma non pubblicare soggetti chiaramente riconoscibili senza autorizzazione. Si consiglia
pertanto di evitare di inviare ritratti rubati o primi piani senza il possesso della liberatoria. E’
possibile allegare la/le liberatoria/e agli scatti inviati.
14. Iscrizione: l’iscrizione si effettua presso la sede di Impressioni Grafiche in via Carlo Marx 10, 15011
Acqui Terme (Al) tel. 0144 313350 oppure tramite richiesta all'indirizzo mail
editoria@impressionigrafiche.it
15. Tutte le fotografie inviate rimangono di proprietà degli autori ma possono venire utilizzate a titolo
gratuito dagli enti organizzatori.

Informazioni: Impressioni Grafiche, via Carlo Marx 10, 15011 Acqui Terme (Al), Tel. 0144 313350

