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I Concorso Fotografico A Tema “A COLPO D'OCCHIO”  

 

L'INIZIATIVA  

Il Comune di Signa e l'associazione Short Movie Man Studios, bandiscono un concorso 
fotografico artistico volto a promuovere piccoli oggetti, azioni o particolari che se pur 
semplici e/o quotidiani colpiscono l'immaginario di chi li sta osservando suscitando 
un'emozione. 

L'iniziativa, dal titolo “A COLPO D'OCCHIO" sarà caratterizzata dalla "libertà 
creativa" e dai mezzi e capacità tecniche necessarie alla realizzazione delle immagini. 
Agli autori selezionati saranno riservate ulteriori forme di rappresentazione delle opere 
fotografiche ed ai vincitori saranno riconosciuti dei premi.  

I PREMI  

Saranno selezionate - ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica – da 30 a 60  
immagini che saranno esposte in una mostra (i giorni 5 e 6 aprile 2014) nel Comune di 
Signa presso il “centro per le arti Officina Odeon 5” e dalle quali saranno scelti i vincitori 
(3 distinti in 1°-2°-3° posto) i quali verranno premiati il 12 aprile 2014 presso la stessa 
sede in cui si svolge la mostra.   

In caso di impossibilità, da parte dei vincitori, a ritirare personalmente il premio, questo 
verrà tenuto in consegna da uno dei membri della giuria.  

Non sono previsti in alcun caso premi in denaro.  

I premi sono così suddivisi: 

1° classificato – Stampa della foto in formato 20 x 30 con targhetta incisa recante data, 
luogo, nome del concorso e classificazione; ed esposizione dell'opera presso la biblioteca 
comunale di Signa. 

2°/ 3° classificato – Stampa della foto in formato 15 x 20 con targhetta incisa recante 
data, luogo, nome del concorso e classificazione. 

Sarà inoltre assegnato un premio della critica a insindacabile giudizio della giuria 
tecnica consistente in stampa dell'opera in formato 12 x 18 con annessa targhetta incisa 
recante data , luogo, nome del concorso e uno speciale riconoscimento. 

Al concorso, così come ai partecipanti e successivamente ai vincitori, sarà dedicato un 
articolo su un giornale locale. 

REGOLAMENTO  

· La partecipazione al Concorso è gratuita e si svolge esclusivamente on line.  

· I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche nel periodo compreso tra il 
15 Febbraio 2014 ed il 15 Marzo 2014. 

· Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione con un massimo di TRE immagini di cui 
poi ne verranno selezionate da 1 a 3. 

Se nessuna delle fotografie inviate dal medesimo autore sarà ritenuta idonea alla 
partecipazione, esso sarà escluso dal concorso senza possibilità di reintegrazione.  

· Le fotografie, alle cui va obbligatoriamente dato un titolo, dovranno essere inviate in 
formato elettronico ".jpg" 

· L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le 
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 
presentarsi nella trasmissione delle fotografie.  
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· Il partecipante, caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di 
detenerne tutti i diritti.  

· Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla 
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle 
fotografie inviate.  

· Le fotografie selezionate per le mostre ed i vincitori sono scelti dalla Giuria Tecnica e 
dai visitatori della mostra che esprimeranno il proprio giudizio tramite votazione segreta, 
ANCHE AGLI ARTISTI IN GARA E' PERMESSO ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO.  

· La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine 
pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento. 

· La Giuria Tecnica, composta da membri della Short Movie Man Studios, dall'assessore 
alla cultura del comune di Signa GIAMPIERO FOSSI e da 5 ragazzi del gruppo di 
fotografia “CONTROLUCE” (presente su facebook) : FEDERICO ANTONIO 
CUTULI,ALESSANDRA FERRALI, FEDERICA CERVO, DANIELA PEPI e MATTEO 
AZZAROLI , valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività ed il contenuto 
tecnico delle immagini presentate.   

· A parità di numero di voti, sarà la Giuria Tecnica a decidere l’assegnazione dei premi.  

· Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere 
necessariamente corredate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata 
dai soggetti fotografati, pena l'esclusione dal concorso.  

· Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento.  

· Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela 
della privacy.  

Immagini digitali  

Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, 
contrasto, rimozione macchie, bianco e nero ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, 
uso timbro clone e quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa). 

Ai vincitori e agli autori selezionati per le mostre sarà richiesta una copia della fotografia 
originale la quale dovrà avere una dimensione minima idonea alla stampa (formato A4).  

Gli autori selezionati, che verranno contattati via e-mail e/o telefonicamente, dovranno 
fornire le fotografie nelle modalità e nei tempi esplicati nella comunicazione stessa.  

Condizioni di esclusione  

Saranno escluse le opere:  

· Lesive della comune decenza  

· Contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso  

La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio:  

· Gli autori che tentano di orientare il voto popolare  

· Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.  

Pubblicazione  

Inviando le fotografie il partecipante concede al Comune di Signa i diritti di 
pubblicazione delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa 
all’iniziativa.  

L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è 
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esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di 
originalità.  

L'autore cede al Comune di Signa, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di 
riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità 
dal Comune di Signa stesso ritenute più opportune - in eventi e pubblicazioni quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e 
iniziative a scopo di beneficenza.  

Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori 
dell'immagine in occasione di tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il 
presente bando, il Comune di Signa non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre 
le opere che hanno partecipato alla selezione in questione.  

Disposizioni generali  

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le 
condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua 
conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata 
comunicazione. Il Comune di Signa e l'organizzazione del Concorso non assumono 
responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la 
partecipazione al presente concorso.  

Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.  

DESCRIZIONE  

 
1.  

Tema 
I partecipanti sono invitati ad inviare fotografie che raccontino in maniera creativa ed 
emozionale qualunque cosa li colpisca al momento stesso in cui la vedono. 

Le immagini debbono - per almeno 2/3 della loro superficie - rappresentare tale criterio, 
ripreso in qualunque momento della giornata e in qualunque condizione metereologica. 

 

LE FOTO DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO E NON OLTRE IL: 5 MARZO 
2014 

 

AL SEGUENTE INDIRIZZO:  concorso.acolpo@gmail.com 

 

Per informazioni potete contattare l'associazione Short Movie Man Studios all'indirizzo 

mail sopra riportato o chiamare i seguenti numeri di telefono: 

 SABRINA- 380/6829039 

 LUISA- 333/6747748 

 FEDERICO- 3387649937 


