BANDO DI CONCORSO DI FOTOGRAFIA
"RIVOLUZIONE ATTRAVERSO L'OBIETTIVO"
Festival Cultura Montebelluna "Il Sapere e le Arti"
La forza rivoluzionaria della Cultura
Calendario
Data di chiusura

domenica 10 luglio 2016

Riunione di giuria

15 - 31 agosto 2016

Invio risultati

1 - 8 settembre 2016

Mostra fotografica

17 - 30 settembre 2016

Premiazione unica

sabato 17 settembre 2016
Giuria

Collettivo Fotosocial
(presidenza della giuria)

due fotografi del Collettivo Fotosocial di Castelfranco
Veneto, gruppo nato nel 2008, che, consapevole del
valore della narrazione, nei suoi progetti sviluppa un
approccio etico al modo di raccontare la realtà

Valentina MELI

artista, docente di Disegno e Storia dell'Arte presso il
Liceo Scientifico "Giorgione" di Castelfranco Veneto ed
ex-docente presso il Liceo "Levi" di Montebelluna

Rossella PEDRINI

pittrice, docente di Lingua Inglese presso il Liceo
Artistico Statale "Fanoli" di Cittadella ed ex-docente
presso il Liceo "Levi" di Montebelluna

Chiara SEMENZIN

studentessa di Architettura e culture del progetto
presso l'Università IUAV di Venezia e membro
del Consiglio Direttivo di Levi Alumni
Preambolo

Rivoluzione: termine usato ed abusato, dai molti significati oggi spesso andati persi.
Nell'immaginario collettivo evoca pagine di storia antica o recente, violenta o pacifica, scontri per i
diritti e le libertà, rotture con la tradizione e innovazioni che hanno cambiato il nostro modo di vivere.
Ma è solo questo? E soprattutto la Rivoluzione oggi cos'è? Chi è? Dov'è?
Come rappresenteresti la Rivoluzione con una fotografia?
Diventa tu il protagonista della tua rivoluzione!

Regolamento
Art. 1
(Tema del concorso)
L'Associazione Levi Alumni, con il patrocinio del Comune di Montebelluna, indice il concorso
fotografico "RIVOLUZIONE ATTRAVERSO L'OBIETTIVO" nell'ambito della seconda edizione del
Festival Cultura Montebelluna "Il Sapere e le Arti - La forza rivoluzionaria della Cultura".
Il concorso è promosso in collaborazione con il Circolo Fotografico PrimoPiano di Montebelluna, il
Collettivo Fotosocial di Castelfranco Veneto e il Circolo Culturale "Pietro Bertolini" di
Montebelluna e con l'adesione del Liceo "Primo Levi" di Montebelluna.
Il titolo del concorso, "RIVOLUZIONE ATTRAVERSO L'OBIETTIVO", ne individua il tema.
Art. 2
(Requisiti di partecipazione)
Il concorso "RIVOLUZIONE ATTRAVERSO L'OBIETTIVO" è aperto agli studenti di tutte le scuole
secondarie superiori della regione del Veneto, i quali vi possono partecipare inviando un massimo
di 3 (tre) fotografie.
Art. 3
(Caratteristiche e grado di elaborazione delle fotografie)
Le dimensioni della foto devono essere al massimo 39 x 49 cm. Si consiglia comunque una
dimensione medio-grande al fine di apprezzarne al meglio la stampa e la resa visiva.
Non sono ammessi fotomontaggi o elaborazioni, salvo la semplice regolazione di
livelli/curve/contrasto o la conversione in bianco e nero.
Art. 4
(Modalità di invio)
Per la partecipazione al concorso è necessario inviare in copia cartacea e digitale le opere e il
modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.levialumni.it), secondo entrambe le seguenti
modalità:
 via mail all'indirizzo festival@levialumni.it, allegando:
o le proprie opere (al massimo 3 per ogni autore) in formato .jpg nominando il singolo
file con il titolo dell'opera;
o un file di testo con indicati: nome e cognome del partecipante, titolo e breve
spiegazione di ogni foto;
 via posta all'indirizzo "Associazione Levi Alumni - Casa del Volontariato - via Dante, 14 31044 Montebelluna (TV)" in busta chiusa contenente:
o la stampa delle foto;
o il modulo di iscrizione compilato e firmato.
Sarà inoltre possibile consegnare i propri elebaborati di persona presso la sede dell’Associazione
Levi Alumni (Casa del Volontariato - via Dante, 14 - 31044 Montebelluna) esclusivamente nei
seguenti giorni:
 mercoledì 22 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
 sabato 9 luglio, dalle ore 9.30 alle 12.30

Art. 5
(Gratuità del concorso)
L'iscrizione al concorso è gratuita e non è prevista alcuna quota di partecipazione.
Art. 6
(Responsabilità ed autorizzazioni degli autori)
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto e soggetto della fotografia e
ne autorizza la pubblicazione senza alcuno scopo di lucro e l'esposizione nell'ambito del Festival.
Art. 7
(Modalità e criteri di valutazione)
L'ammissione delle opere e l'assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio della
giuria. I criteri di cui la giuria terrà conto sono:
 "EFFICACIA COMUNICATIVA"
 "ORIGINALITÀ DEL SOGGETTO"
 "ATTINENZA AL TEMA"
 "QUALITÀ DELLA FOTOGRAFIA"
Art. 8
(Caso di file non pervenuti)
L'Associazione Levi Alumni declina ogni responsabilità per eventuali file non pervenuti tramite
posta elettronica o servizio postale.
Art. 9
(Trattamento delle opere)
Le fotografie consegnate ed esposte non saranno restituite. Le opere si intendono donate in favore
dell'Associazione Levi Alumni, che si impegna ad esporle nel corso della mostra fotografica del
Festival Cultura Montebelluna 2016, citando l'autore e inserendo le descrizioni inviate. Il
materiale inviato potrà essere riutilizzato dagli organizzatori in qualsiasi manifestazione e/o
pubblicazione attinente al festival.
Art. 10
(Informativa sui dati personali)
I dati personali raccolti in esecuzione del presente bando saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo 196/2003, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale gli anzidetti vengono comunicati. Il titolare del
trattamento dei dati personali è l'Associazione Levi Alumni/Consiglio Direttivo. Competono
all'interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n 196/2003, che potrà
quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Art. 11
(Accettazione del regolamento)
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.

Premi
Le opere che riceveranno il punteggio maggiore verranno esposte nello spazio espositivo dell'expretura di Montebelluna nel contesto della seconda edizione del Festival Cultura Montebelluna "Il
Sapere e le Arti".
Gli autori che otterranno le tre valutazione più alte riceveranno, oltre ad omaggi di carattere
culturale che verranno scelti con i collaboratori e la giuria, un premio in denaro pari a:
 1° premio: 200 €
 2° premio: 150 €
 3° premio: 100 €

Informazioni e contatti
Per maggiori informazioni sul concorso o sul festival si invita gli studenti a non esitare a
contattare l'Associazione Levi Alumni:
 chiamando o scrivendo (anche tramite WhatsApp) al numero di cellulare 349 3364301
(referente dell'associazione per il concorso);
 scrivendo all'indirizzo di posta elettronica festival@levialumni.it.

