REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
L’Amministrazione Comunale di Serle, in collaborazione con la Commissione Cultura ed Ecomuseo del Botticino, organizza il
Concorso di Fotografia: L’arte di guardare il nostro mondo: luogo, paesaggio e heritage di Serle.
1. Il concorso è rivolto a tutti gli abitanti residenti nel territorio ecomuseale (Comuni di Botticino, Brescia, Gavardo, Mazzano,
Nuvolento, Nuvolera, Paitone, Prevalle, Rezzato, Serle, Vallio Terme) e i lavori nel presente regolamento verranno definite
“opere”. Verrà costituita anche un’apposita sezione per giovani fotografi denominata “under 18”.
2. In ogni opera dovrà apparire almeno un elemento riconoscibile come appartenente al paesaggio, alle tradizioni o heritage
serlesi ed ecomuseali.
3. Sarà possibile presentare una sola opera la quale dovrà essere stata realizzata nell’anno corrente. Saranno pertanto ammesse
solo opere realizzate a partire dal 1° gennaio 2018 e corredate da relativa datazione.
4. Ogni opera dovrà recare sul retro, nome e cognome dell’autore, indirizzo, recapito telefonico, titolo dell’opera e data di
realizzazione.
5. L’opera dovrà essere consegnata sia in formato digitale (JPG 300 dpi) su cd che stampata su supporto rigido in formato A3 e
munita di un’unica attaccaglia robusta centrale.
6. La quota di partecipazione è di Euro 10,00 da versare, unitamente al modulo a piè di pagina e fotocopia della carta d'identità, al
momento della consegna dell’opera.
7. L’opera dovrà essere consegnata dal 16 luglio al 20 agosto presso l’Ufficio Segreteria o l’Ufficio Protocollo del Comune di
Serle dal lunedì al venerdì durante gli orari di apertura. Se giunta fuori tempo massimo, ritenuta non conforme ai parametri
sopracitati o non accompagnata dalla quota di iscrizione l’opera non sarà ammessa al concorso.
8. La Giuria Tecnica (scelta dalla Commissione Cultura del Comune di Serle e da Ecomuseo) selezionerà e valuterà N° 50 opere
che saranno ammesse alla mostra che si terrà dal 24 al 26 agosto in occasione dell’evento “Serle in Arte” presso P.zza Boifava
per accedere alla votazione dei visitatori. In caso di maltempo saranno esposte presso il Museo Boifava oppure presso il Palazzo
Municipale.
9. Le opere in mostra, opportunamente numerate, potranno essere votate dai visitatori dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Sarà
consentito un solo voto a visitatore.
10. Verranno premiate in ordine di classifica le prime 3 opere della sezione adulti e le prime 3 opere della sezione giovani under
18. Le premiazioni avranno luogo alle ore 22.00 del 26 agosto nella sede della mostra. Il MONTEPREMI del concorso è di Euro
200 per il 1° posto, Euro 150 per il 2° posto ed Euro 100 per il 3° posto. I premi assegnati dovranno essere ritirati personalmente
dai rispettivi vincitori o da proprio delegato, durante la cerimonia di premiazione.
11. Le opere potranno essere utilizzate dal Comune di Serle e da Ecomuseo del Botticino per la promozione del territorio.
12. Il Comune di Serle ed Ecomuseo declinano ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti.
13. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.
14. Il Comune di Serle ed Ecomuseo del Botticino tratteranno i dati ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) n. 2016/679. Per
maggiori informazioni visita il seguente link http://www.ecomuseobotticino.it/articolo_dinamico.php?ID_articolo=489
VALUTAZIONE OPERE
La Giuria Tecnica esprimerà le proprie votazioni attribuendo un voto da 0 a 5 per ognuno dei seguenti criteri:
- Composizione (rispetto delle regole di composizione in fotografia).
- Tema (scelta del soggetto).
- Qualità (qualità dell’immagine, in termini di nitidezza, bilanciamento dei colori, messa a fuoco, etc.).
- Emozione (impatto emozionale che l’immagine genera nel fruitore).
- Valutazione personale (voto personale che prescinde dagli altri parametri).
In questo modo ogni opera può ottenere una valutazione tecnica da 0 a 25 per ciascun giudice. Al punteggio generato dalle
votazioni della Giuria Tecnica si sommeranno i voti assegnati dai visitatori decretando la classifica definitiva.
L’arte di guardare il nostro mondo: luogo, paesaggio e heritage di Serle.
SCHEDA DI ADESIONE da consegnare assieme all’opera (si prega di scrivere in stampatello)
Cognome __________________________________________

Nome _____________________________________________

Residente a_____________________________ Via ________________________________________ N° ____ Prov. _____
Tel. _______________________________________

E-Mail: ____________________________________________________

Data opera _________________ Titolo opera __________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di accettare le norme del Concorso Fotografico contenute nel presente regolamento
Data _________________________ Firma ___________________________________________________________________

