BAM Bottega Antonio Manta , Fornitureconti , e il Domiad Photo Network
organizzano un concorso fotografico nazionale a premi.

Tema: "Paesaggi Umani"




Fotografie "in tema": il titolo del tema è un gioco di parole che sta a indicare da un lato la territorialità
dello scatto, dall'altro la propria umanità. Sono ammesse infatti opere che ritraggono l'uomo nel suo
vivere quotidiano. Dovrete cogliere gli aspetti più interessanti che riguardano la territorialità, le
tradizioni, i mestieri, l'arte e la cultura della vostra regione, andando a catturare tutti quegli elementi
nello scatto tale da renderlo "umano" e indissolubilmente legato al territorio dove avete eseguito lo
scatto. Gli scatti fuori tema non saranno presi in considerazione, anche se di altissimo livello.
Quest'anno, attraverso questo concorso nazionale, ogni partecipante dovrà inviare TRE scatti
eseguiti nella propria regione di origine/residenza.

Clicca sotto sulla regione prescelta per inviare le TRE foto al concorso

Scarica e leggi il regolamento prima di inviare le foto (clicca qui)

Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna |
Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche |
Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Trentino Alto
Adige | Toscana | Umbria | Valle D'Aosta | Veneto

Partner & Sponsor


Stampa e messa in opera delle foto: BAM Bottega Antonio Manta , le stampe fine-art saranno
eseguite su carta patinata opaca di altissima qualità, al fine di preservarne tutto il valore e garantirne
la massima resa. La Bottega Antonio Manta propone diversi servizi per la stampa Fine Art, rivolti sia
all’appassionato di fotografia che al professionista. La scelta dei materiali di altissima qualità, quali le
carte Canson Infinity (cotone 100%) e gli inchiostri Epson, assicurano longevità alle stampe e una
migliore resa cromatica. Conoscenze tecniche, affinate negli anni, restituiscono stampe uniche di
altissimo pregio.



BAM | Bottega Antonio Manta
via Ammiraglio Burzagli 229
52025 Montevarchi (AR)
www.bottegamanta.com - www.bam-stampa-fineart.com




Stampa e distribuzione gratuita del Fotolibro (tiratura 3.000 copie): Fornitureconti.it
Fornitureconti, Partner Privilegiato da anni del Domiad Photo Network , di cui questo forum è
parte integrante, è un Brand Fc Fotoforniture s.r.l.
Il Marchio Nasce nel 2007e ad oggi è il massimo esponente nella vendita ONLINE di materiale
fotografico professionale. Primo distributore online e punto di riferimento per i fotografi.

Premi in palio








Presenza gratuita sul fotolibro: in base alla classifica, sarai presente sul fotolibro con una foto
(vincitore della selezione regionale, primi TRE classificati) , o tramite portfolio personale (che deve
essere legato al tema del concorso) con ben OTTO fotografie (vincitore selezione nazionale, primo
classificato nelle prime TRE regioni);
Stampa e messa in opera gratuita delle foto vincitrici in una serie di Mostre Itineranti nelle
principali località italiane, tra ottobre e novembre 2015;
1 Copia Gratuita Fotolibro contentente tutte le 81 fotografie dei 60 autori classificati tra selezione
regionale e nazionale.
o Caratteristiche Fotolibri in palio: VOLUME 22x22 cm. 44x22aperto
facciate: 96 + 4 di copertina senza alette
stampa interno: 4+4 - patinata 150gr.
stampa copertina: 4+0 - patinata opaca 300gr. plastificazione opaca
Allestimento: cucito a filo rete con copertina brossurata.
5 Mostre Fotografiche Gratuite di tutte le foto vincitrici nelle principali località Italiane.
1 Mostra interamente dedicata al vincitore delle Maratone Fotografiche "Monocromaticamente In
Tour" , con un proprio portfolio, per l'anno 2016 in una località nazionale a scelta tra quelle
disponibili. Le maratone fotografiche si terranno rispettando il calendario delle Mostre che
organizzeremo con le foto dei vincitori del presente concorso.

Giuria & Direzione Artistica


Domenico Addotta

Regolamento
























Durata Contest: dal 15 Maggio 2015 al 1° Settembre 2015.
In questa edizione nessun premio di carattere commerciale (reflex o altro), ma soltanto di
carattere puramente "ARTISTICO": per l'occasione, infatti, realizzaremo un nuovo fotolibro
(guarda l'ultima edizione) contenente tutte le foto vincitrici di questo concorso. In particolare i
primi TRE classificati di ogni regione vedranno pubblicate e stampate le loro foto che saranno
inserite nel fotolibro, inviato gratuitamente a casa ed esposte in una serie di Mostre Itineranti
nelle principali località Italiane nell'ultimo trimestre di quest'anno, attraverso il nostro Partner
BAM Bottega Antonio Manta con le foto dei vincitori (81 Fotografie e 60 Autori).
Ogni autore potrà partecipare al concorso scegliendo UNA SOLA REGIONE e inviando TRE fotografie
"in tema".
Si può partecipare a una Regione, che può essere quella di origine o una a vostra scelta.
Oltre alla classifica regionale, che prevede tre primi classificati, ci sarà la classifica nazionale,
ovvero i primi classificati delle prime TRE Regioni nella classifica nazionale, parteciperanno al
fotolibro con un portfolio di ben OTTO fotografie. Tutti e 60 gli autori selezionati riceveranno una
copia gratuita dello stesso direttamente a casa.
La classifica finale (regionale e nazionale) sarà pubblicata entro il 30 Settembre 2015.
La partecipazione è totalmente gratuita ed è aperta a tutti, non sono previste quote di
partecipazione o altri oneri a carico dei partecipanti. Anche ai non iscritti al nostro network
possono partecipare. Per registrarsi e inviare le foto è possibile usare anche un preesistente
account social (Facebook , Twitter, Google), cliccando in alto a destra sul relativo simbolo.
Si accettano fotografie solo nel formato Jpeg, peso massimo 2Mb, evitare firme e cornici sulle
stesse.
Evitare assolutamente di inviare foto prelevate da internet appartenenti ad altri e postarle come
proprie, si chiama plagio, chi si macchierà di questo sarà denunciato presso le autorità e il vero
autore informato del plagio. Il partecipante dichiara di essere autore delle immagini presentate e di
detenerne tutti i diritti, in caso di dubbi l'amministrazione potrebbe richiedere in visione il negativo
digitale per accertarne la paternità (formato RAW).
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.
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.
Non saranno accettate immagini dal contenuto offensivo o porn ografico.
Inviando le fotografie il partecipante accetta senza SE e senza MA il Presente Regolamento, i
contestatori saranno squalificati e nei casi più gravi espulsi senza preavviso e le loro foto rimosse.
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della
privacy.
Possono partecipare tutti gli iscritti al Domiad Photo Network, di cui questo forum è parte
integrante, esclusa la giuria monocratica, chi non è iscritto può farlo gratuitamente da apposito link
presente in Home Page
Per partecipare occorre presentare un massimo di 3 foto della propria regione di
appartenenza/residenza, esclusivamente attraverso i link indicati nel presente bando (evitate di





inviarle per email o altre forme perchè non saranno accettate e la vostra partecipazione sarà
nulla).
L'organizzazione, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che
non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento, anche se già inserita nel nostro sito Web,
così come anche l'eventuale espulsione (senza preavviso) dal forum con la cancellazione immediata
delle foto postate in caso di violazione del presente regolamento o di plagio e/o registrazione di
account multipli al fine di alterare il reale gradimento dello scatto.
Le foto stampate non saranno restituite, ma dopo aver ultimato tutte le Mostre Itineranti, da
ottobre a dicembre 2015, saranno donate a Enti Onlus o Associazioni senza fini di lucro.

Pubblicazione





Inviando le fotografie il partecipante concede i diritti di pubblicazione su BAM Bottega Antonio Manta
, Fornitureconti.it, Domiad Photo Network, nell’ambito di ogni utilizzazione connessa all’iniziativa. Ogni
fotografia pubblicata riporterà l’indicazione del nome del fotografo. I vincitori di concorso dovranno
anche concedere, tramite liberatoria firmata e inviata via fax ( 178.2719537 ) o ), i diritti di
pubblicazione delle proprie foto sul fotolibro che sarà realizzato per l'occasione, senza alcuna pretesa
o rivalsa di carattere economico, e l'autorizzazione a far stampare le foto ed esporle in una serie di
Mostre itineranti nelle principali località Italiane (il calendario delle mostre sarà pubblicato dopo il 15
settembre)
Solo per i 60 autori selezionati:
liberatoria paesaggi urbani.pdf 274,94K 0 Numero di
downloads da inviare in formato PDF o via fax.
Solo per i 60 autori selezionati: Clicca qui per inviare le proprie foto, biografia, foto personale e
testo di accompagnamento che racconti le foto, il luogo dove sono state scattate.

