
REGOLAMENTO 

2° Concorso fotografico amatoriale 

“FOTOGRAFARE LA PAROLA” 

Il Circolo Culturale Gocce d’autore di Potenza indice il 2° concorso fotografico amatoriale 
“FOTOGRAFARE LA PAROLA” rivolto agli amanti della fotografia non professionisti.  

Il concorso si pone la finalità di: 

1. Esprimere la capacità di comunicare l’immagine della parola, del dialogo tra le 
persone in un tempo che spesso non sa come parlare. 

2. Premiare le immagini più rappresentative in base alla votazione di una giuria tecnica 
e di una popolare. 

3. Allestire una mostra con le immagini che meglio esprimono il rapporto tra le persone 
e il dialogo. 

Durante lo svolgimento del concorso e della mostra verrà dato ampio risalto all’iniziativa 
attraverso la pubblicazione dell’evento sulla rivista culturale online www.goccedautore.it e 
sui principali organi di informazione locali. In tal modo gli autori delle foto troveranno 
occasione di visibilità e di comunicazione, quale ulteriore riconoscimento dei loro personali 
meriti artistici. 

ART. 1 – DURATA 

Le fotografie dovranno essere inviate dal 21 gennaio entro e non oltre il 28 febbraio al 
seguente indirizzo e-mail: info@goccedautore.it. 

ART. 2 - PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.430 
del26/10/2001, articolo 6.  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli amatori. Le fotografie inviate dovranno 
essere corredate da una scheda anagrafica contenente i dati del fotografo amatoriale 
(nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, recapito cellulare, indirizzo email) 
e informazioni sulla fotografia (titolo dello scatto, titolo del file corrispondente, strumento con 
il quale è stata scattata). Tutto il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo mail 
info@goccedautore.it.  

Ogni autore potrà partecipare al concorso con una sola fotografia.  

I selezionati dalla Giuria tecnica dovranno versare una quota di partecipazione pari a Euro 
20,00 come contributo associativo da versare in occasione dell’allestimento della mostra 
direttamente presso la segreteria del Circolo culturale Gocce d’autore tra il 5 e il 10 marzo 
2018. 
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Gli autori selezionati saranno contattati direttamente dalla segreteria del Circolo culturale 
Gocce d’autore e sarà cura degli autori stessi di consegnare le opere presso la sede del 
Circolo tra il 5 e il 10 marzo 2018. 

ART. 3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

Il tema è la raffigurazione della parola, quella scritta ovunque e quella che emerge dalle 
espressioni delle persone. 

In particolare si chiede all’autore dello scatto di raccontare la capacità di comunicare 
l’immagine della parola, del dialogo tra le persone in un tempo che spesso non sa come 
parlare.   

ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

Le immagini devono essere inviate in formato JPG e non potranno avere una dimensione 
superiore a 3000 Kb (3Mb). 

Le fotografie giunte entro la data del 28 febbraio 2018 saranno sottoposte al giudizio della 
Giuria tecnica che sceglierà i migliori scatti per l’esposizione finale. 

Le immagini inviate verranno utilizzate unicamente nel contesto della manifestazione stessa 
(mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali correlate), e non 
verranno impiegate per nessun’altra finalità. 

Le immagini selezionate dalla Giuria tecnica saranno visionabili in occasione della mostra 
allestita presso la sede del Circolo culturale Gocce d’autore dall’11 al 25 marzo 2018 e sulle 
pagine della rivista culturale online www.goccedautore.it e non saranno disponibili per l'uso 
da parte di terzi senza un'espressa e diretta autorizzazione dell'autore. 

Non vi sarà alcun uso commerciale, istituzionale o promozionale al di fuori della 
manifestazione e della promozione del concorso stesso.  

ART. 5 – ALLESTIMENTO E INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 

Le fotografie selezionate dalla Giuria tecnica daranno vita alla mostra fotografica 
“FOTOGRAFARE LA PAROLA” che sarà inaugurata domenica 11 marzo alle ore 18,30 
presso la sede del Circolo culturale Gocce d’autore in vico F.lli Marone 12 a Potenza. 

La serata dell‘inaugurazione sarà presentata dalla giornalista Eva Bonitatibus con 
intermezzi musicali del maestro Toni De Giorgi. 

La dimensione delle foto da stampare per l’allestimento della mostra deve avere formato A4 
e riprodotte su supporto rigido (materiale di cui sono fornite le stamperie digitali). Le stampe 
devono prevedere un bordo bianco intorno alla foto di 1 cm. e relativi appendini.  

Le stesse devono essere consegnate a mano dagli autori entro il 5 marzo presso la sede 
del Circolo culturale Gocce d’autore. 
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ART. 6 – PREMI 

Al termine della mostra le fotografie saranno sottoposte al voto della Giuria tecnica e della 
Giura popolare (visitatori e pubblico del web). Due i premi assegnati: 

1. Premio della Giuria tecnica: Workshop di fotografia Outdoor di mezza giornata 
condotto da Attilio Bixio. 

2. Premio della Giuria popolare: Akai AKRS400 – radio sveglia con stazione di 
ricarica tramite usb, Bluetooth, Nero. 

ART. 7 – GIURIA TECNICA 

La Giuria tecnica sarà composta da Attilio Bixio, ingegnere e fotografo, Vincenzo Buono, 
fotografo e videomaker, Luigi Marchese, artista, Pasquale Palese, curatore della mostra, 
Eva Bonitatibus, presidente del Circolo culturale Gocce d’autore e dalla redazione della 
rivista culturale online www.goccedautore.it.La Giuria selezionerà la fotografia vincitrice. 

I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al valore 
estetico e all’aderenza alle finalità del concorso descritti nella premessa e nell’art. 3 del 
Regolamento. 

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 

I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione. 

Al vincitore sarà inviata comunicazione via email. 

ART. 8 – GIURIA POPOLARE 

La Giuria popolare sarà composta dal pubblico dei visitatori della mostra presso la sede del 
Circolo culturale Gocce d’autore e da quello dei social network attraverso la pagina facebook 
di Gocce d’autore.  

Ad ogni fotografia sarà assegnata un numero per la votazione sia in sala che sui social 
network. All’interno della sala espositiva sarà predisposta un’ urna dove deporre la scelta 
effettuata. 

L’ultimo giorno della mostra si aprirà l’urna e contestualmente ai voti assegnati si 
addizioneranno i voti virtuali. 

ART. 9 – PREMIAZIONE 

Il 25 marzo 2018 alle ore 18,30 verranno proclamati i vincitori. Alla cerimonia di premiazione 
prenderanno parte i membri della Giuria tecnica e il direttivo del Circolo culturale Gocce 
d’autore.  

Il Premio assegnato dalla Giuria Popolare è messo a disposizione da Officine della luce, 
produzioni cine e fotografiche di Vincenzo Buono. 
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ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. Inviando le fotografie, il partecipante concede agli organizzatori 
i diritti di pubblicazione delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale e 
connessa all’iniziativa. 

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

ART. 11 – RESPONSABILITÀ 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le 
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 
presentarsi nella trasmissione delle fotografie, e non si assumono responsabilità per 
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al 
presente concorso. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere 
autore del soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


