1° Concorso Fotografico – 2009

Premesso che l'Università Magna Græcia di Catanzaro ha affidato alla Cine Sud
srl l'organizzazione del Concorso Fotografico “univercity photo challenge” e
l'allestimento della relativa mostra, la Cine Sud srl comunica a tutti gli
interessati il regolamento del concorso approvato dall'Ente Universitario.

Regolamento
Art. 1
Concorso – Obiettivo e Strutturazione
L’obiettivo del concorso è valorizzare, attraverso la fotografia, di luoghi e di volti il
significato del tempo, quale patrimonio umano di esperienze del vissuto che sempre
arricchisce il vivere.
Si concorrerà per la migliore foto sul tema succitato.

Art. 2
Categorie di Partecipazione
Per l’iscrizione al concorso è necessario scegliere una delle seguenti quattro
categorie:
- Categoria ‘A’:
docenti di ogni ordine e grado;
- Categoria ‘B’:
laureandi e specializzandi
- Categoria ‘C’:
classi scuole medie superiori (massimo 250 iscrizioni)
- Categoria ‘D’: fotoamatori maggiorenni.

Art. 3
Sezioni
Ogni partecipante, di qualsiasi categoria, deve specificare almeno una delle tre
sezioni a concorso di seguito riportate:
1. “Colore”: il partecipante è tenuto ad inviare i file come in seguito
specificato;

2.

“Bianco e Nero Digitale”: il partecipante è tenuto ad inviare il file come
in seguito specificato;
3. “Bianco e Nero Tradizionale”: il partecipante è tenuto ad inviare solo ed
esclusivamente le foto in bianco e nero (formato 30cm x 40cm) stampate
con il sistema tradizionale (ingranditore – chimica - carta fotosensibile).
Nel caso venisse scelta la sezione “Bianco e Nero Tradizionale”, il partecipante,
qualora lo ritenesse opportuno, potrà inviare la foto in versione digitale,
concorrendo automaticamente per la sezione “Bianco e Nero Digitale” e non
più per la sezione “Bianco e Nero Tradizionale”.

Art. 4
Iscrizione – Modalità e Termini
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22/10/2009 a mezzo plico postale
all’indirizzo Cine Sud srl – Via Barrio, 8 – 88100 Catanzaro, ovvero a mezzo
raccomandata a mano presso lo stesso indirizzo nei seguenti giorni ed orari: dal
Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Il modulo di iscrizione è
scaricabile dal sito http://www.cinesudmegastore.com/upc nella sezione
‘documenti’. Al modulo debitamente compilato e riportante la firma originale,
dovrà essere allegata una foto in formato tessera (3,5cm x 4,5cm), che verrà
utilizzata per la realizzazione del badge, necessario per consentire l’accesso ai
workshop, all’University Club e al seminario prescelto. Il badge è di proprietà
dell’iscritto. Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, verranno comunicati via e-mail, a tutti i
partecipanti, sia le modalità per il ritiro del proprio badge, sia i calendari
relativi ai seminari, ai workshop e all’University Club. Ogni partecipante può
iscriversi alla sezione “Bianco e Nero Digitale” e/o alla sezione “Bianco e Nero
Tradizionale” e/o alla sezione “Colore”. Nel caso in cui dovessero pervenire
più richieste di iscrizione dello stesso partecipante a più di una categoria (ad
esempio categoria ‘A’ e categoria ‘D’), verrà considerata valida, a giudizio
insindacabile dell’organizzazione, solo una di esse, previa comunicazione al
partecipante.
Ogni partecipante, che non sia appartenente alla categoria ‘C’ (classi delle
scuole medie-superiori che partecipano a titolo gratuito), dovrà allegare al
modulo di iscrizione, anche la copia di un documento di identità valido
(corrispondente agli estremi del documento di identità inseriti nel modulo di
iscrizione) e la copia della ricevuta di avvenuto bonifico bancario di importo
pari a:
- 10,00 €, nel caso di iscrizione alla sezione “Bianco e Nero Digitale”;
- 10,00 €, nel caso di iscrizione alla sezione “Bianco e Nero Tradizionale”;
- 20,00 €, nel caso di iscrizione alla sezione “Bianco e Nero Digitale” e alla
sezione “Bianco e Nero Tradizionale”;

- 30,00 €, nel caso di iscrizione alla sezione “Colore”;
- 40,00 €, nel caso di iscrizione sia alla sezione “Bianco e Nero Digitale” sia
alla sezione “Colore”;
- 40,00 €, nel caso di iscrizione sia alla sezione “Bianco e Nero
Tradizionale” sia alla sezione “Colore”;
- 50,00 €, nel caso di iscrizione sia alla sezione “Bianco e Nero Digitale” sia
alla sezione “Bianco e Nero Tradizionale” sia alla sezione “Colore”.
Il bonifico bancario è da effettuarsi sul seguente conto corrente e nei modi
indicati:
Codice IBAN:
Filiale:
Intestatario:
Causale:

IT58K0812642930000000051295
Banca di Credito Cooperativo di Montepaone
Cine Sud srl – Via Barrio, 8 – 88100 Catanzaro
“Iscrizione concorso fotografico”.

Tale quota prevede:
- i costi di iscrizione;
- la stampa in formato 30cm x 45cm (circa) per ogni foto iscritta a concorso
nella sezione “Colore”, la stampa in formato 30cm x 45cm (circa) per la foto
iscritta a concorso nella sezione “Bianco e Nero Digitale” e, solo per le
sezioni “Colore” e “Bianco e Nero Digitale”, la stampa nel formato 70cm x
100cm prevista nel caso in cui una o tutte le foto pervenute dovessero
superare la preselezione;
- la partecipazione al seminario che il partecipante, avrà indicato come
preferito nel modulo di iscrizione. Qualora siano disponibili posti per altri
seminari, il partecipante al concorso, potrà frequentare anche questi (previa
comunicazione via e-mail da parte dell’organizzazione).
Ogni informazione richiesta nel modulo d’iscrizione è obbligatoria. L’indirizzo
e-mail richiesto nei dati d’iscrizione verrà utilizzato per tutte quelle
comunicazioni relative al concorso in oggetto.
La mancanza di uno solo degli elementi richiesti nel modulo di iscrizione,
comporterà automaticamente l’esclusione dal concorso e la restituzione della
quota di partecipazione qualora fosse già stata versata.

Art. 5
Foto a concorso – Requisiti e Termini
Per la sezione “Colore”, ogni partecipante può presentare un massimo di 3 foto
(in formato elettronico), da inviare, entro e non oltre il 20/11/2009,
all’indirizzo e-mail: concorsofotografico@cinesudmegastore.com
per la sezione “Bianco e Nero Digitale”, ogni partecipante può presentare un
massimo di 1 foto (in formato elettronico), da inviare, entro e non oltre il
20/11/2009, all’indirizzo e-mail: concorsofotografico@cinesudmegastore.com

e, per la sezione “Bianco e Nero Tradizionale”, un massimo di 3 foto (formato
cartaceo con dimensioni 30cm x 40cm) da inviare a mezzo raccomandata, entro
e non oltre il 20/11/2009, all'indirizzo:
Cine Sud srl - Via Barrio, 8 – 88100 Catanzaro.
Poiché le foto della sezione “Colore” e della sezione “Bianco e Nero Digitale”
aventi superato la preselezione verranno esposte nella mostra finale e dovranno
essere stampate su formato (70x100)cm ovvero (100x70)cm, ogni foto
partecipante, per essere considerata valida ai fini del concorso, deve avere una
risoluzione minima pari a (1984 x 2835)pixel ovvero (2835 x 1984)pixel.
Per qualsiasi altra risoluzione superiore è essenziale che le dimensioni della foto
rispettino l’indice di proporzionalità di 7:10 (base/altezza=0.7 ovvero
altezza/base=0.7).
Il formato digitale richiesto per ogni foto dovrà essere, in ordine di preferenza:
- RAW (uno qualsiasi dei seguenti formati proprietari: Canon CR2,CRW Epson ERW - Foveon X3F - Fuji RAF - Hasselblad 3FR - Kodak DCR Minolta MRW - Nikon NEF - Olympus ORF - Pentax PEF - Sony ARW e
altri formati RAW proprietari non citati);
- TIFF;
- JPG.

Art. 6
Concessione di Licenza
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede all’Università Magna
Græcia di Catanzaro, una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e
a tempo indeterminato. La licenza concessa comprende anche la possibilità di
sub-licenza a terzi. Il nome dell’autore verrà indicato in ogni caso di
pubblicazione.

Art. 7
Responsabilità sulle Opere
Gli organizzatori pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto
declinano ogni responsabilità per furti, danni o smarrimento durante il
trasporto e la permanenza nelle sedi organizzative. In ogni caso l’autore solleva
l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi voglia
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

Art. 8
Preselezione foto sezione “Colore”
Tutte le foto pervenute entro e non oltre il 20/11/2009, saranno sottoposte ad
un giudizio preliminare da parte di un comitato tecnico/scientifico, formato da
un rappresentante dell’Università, da un fotografo professionista, da un
sociologo e da un rappresentante della Cine Sud, che dovrà stabilire le migliori
100 foto (25 migliori foto per categoria) da esporre nella mostra che si terrà
presso una struttura rappresentativa della città di Catanzaro dall’01/12/2009
all’08/12/2009. Nell’esprimere il proprio giudizio la Giuria valuterà sia i
contenuti e l’attinenza al tema, delle Opere nel loro insieme, che la qualità
fotografica delle Opere pervenute.

Art. 9
Preselezione foto sezione “Bianco e Nero Digitale”
Tutte le foto pervenute entro e non oltre il 20/11/2009, saranno sottoposte ad
un giudizio preliminare da parte di un comitato tecnico/scientifico, formato da
un rappresentante dell’Università, da un fotografo professionista, da un
sociologo e da un rappresentante della Cine Sud, che dovrà stabilire le migliori
25 foto da esporre nella mostra che si terrà presso una struttura rappresentativa
della città di Catanzaro dall’ 01/12/2009 all’08/12/2009. Nell’esprimere il
proprio giudizio la Giuria valuterà sia i contenuti e l’attinenza al tema, delle
Opere nel loro insieme, che la qualità fotografica delle Opere pervenute.

Art. 10
Preselezione foto sezione “Bianco e Nero Tradizionale”
Tutte le foto pervenute entro e non oltre il 20/11/2009, saranno sottoposte ad
un giudizio preliminare da parte di un comitato tecnico/scientifico, formato da
un rappresentante dell’Università, da un fotografo professionista, da un
sociologo e da un rappresentante della Cine Sud, che dovrà stabilire le migliori
25 foto da esporre nella mostra che si terrà presso una struttura rappresentativa
della città di Catanzaro dall’ 01/12/2009 all’08/12/2009. Nell’esprimere il
proprio giudizio la Giuria valuterà sia i contenuti e l’attinenza al tema, delle
Opere nel loro insieme, che la qualità fotografica delle Opere pervenute.

Art. 11
Giuria e foto vincitrice
La giuria del concorso sarà composta da cinque membri, dei quali tre saranno
nominati dall’Università Magna Græcia di Catanzaro e due dalla Cine Sud srl.
L’Università Magna Græcia di Catanzaro procederà ad indicare il presidente
della giuria, scelto tra i membri di sua nomina.
Nel corso della mostra espositiva, verranno indicate le foto vincitrici del
concorso.
Le foto vincitrici saranno una per categoria per la sezione “Colore”, una per la
sezione “Bianco e Nero Digitale” ed una per la sezione “Bianco e Nero
Tradizionale”.
La foto vincitrice assoluta del concorso sarà solo una e verrà scelta tra le 6 foto
migliori, le restanti 5 saranno pertanto classificate come secondo posto ex
æquo.
Il giudizio delle Giuria, relativamente a tutte le fasi selettive del
Concorso, è inappellabile.

Art. 12
Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata
accettazione del presente regolamento.

Art. 13
Premi
I premi saranno offerti dalle aziende partecipanti ai Workshop e consisteranno
in una macchina fotografica digitale reflex Canon per il primo posto ed una
compatta digitale Pentax per il secondo posto.

Art. 14
Privacy
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali
forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione
e per fini previsti dal presente concorso. Le fotografie inoltre potranno essere
utilizzate per finalità inerenti le attività dell’Università Magna Græcia di
Catanzaro e per finalità culturali senza espressa autorizzazione dell’autore e
senza che l’autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse. Il
partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art.
23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati
personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati,
sottoscrivendo la domanda di partecipazione.

