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Concorso Fotografico
Internazionale a Tema
“LA MUSICA”:
il musicista, la foto di scena,
il pubblico, l’ascoltatore,
il balletto, il liutaio,
il particolare di uno strumento,
l’allestimento di uno spettacolo.
L’immagine che
“ha” un suono o
“esprime” un ritmo
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Regolamento, Calendario e Scheda di Partecipazione
XVa Edizione Concorso Fotografico Fotografando la Musica 2018
1. L’Associazione Culturale “MUSICASTRADA” in collaborazione con la Soc. “IL FOTOAMATORE”, l’Associazione Culturale Fotografando e con la “Raccomadazione” della F.I.A.F. 2018M04
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) organizzano la XVa Edizione del Concorso Fotografico per stampe a colori e stampe in bianco-nero a tema obbligato “Fotografando la Musica”.
2. Costituiranno oggetto del concorso fotografie inerenti la musica e le attività musicali in tutte
le sue forme, comunque e dovunque “scattate” e quindi non soltanto il musicista o la classica foto di scena, ma anche il pubblico, l’ascoltatore, il balletto, il liutaio, il particolare di uno
strumento, l’allestimento di uno spettacolo musicale oppure un immagine che “ha” un suono o
“esprime” un ritmo. Le fotografie possono essere presentate come opere singole o fare parte
di un “portfolio” fotografico.
3. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti nella Comunità Europea. Ogni autore,
partecipando al Concorso con opere singole, potrà presentare un massimo di 3 (tre) stampe.
Nel caso del portfolio fotografico, questo dovrà essere costituito da un minimo di 6 (sei) a un
massimo di 12 (dodici) fotografie stilisticamente omogenee e/o collegate fra di loro da un chiaro
e riconoscibile percorso narrativo. Ogni autore è libero di partecipare sia con opere singole
che con un portfolio, con l’unica restrizione che le foto presentate non potranno concorrere
contemporaneamente per il portfolio e per lo scatto singolo.
4. Le stampe dovranno avere il lato maggiore compreso tra 30 e 45 cm (incluso l’eventuale
supporto di cartoncino). A tergo dovranno essere indicati: nome, cognome e indirizzo dell’autore, titolo dell’opera, data di prima rappresentazione, eventuale numero di tessera FIAF ed
eventuale circolo di appartenenza.
5. Le foto presentate come opere singole devono riportare sul retro in modo chiaro e leggibile:
nome e cognome dell’autore; numero progressivo, titolo dell’opera ed anno di realizzazione. Le
foto presentate come appartenenti ad un portfolio, devono riportare sul retro in modo chiaro e
leggibile: nome e cognome dell’autore, la dicitura: “PORTFOLIO:” seguita dal titolo del portfolio,
numero progressivo e anno di realizzazione.
6. Le foto, inoltre, non dovranno essere soggette a copyright o a qualunque altro tipo di proprietà intellettuale o vincolo che possa in qualunque modo limitarne l’utilizzo da parte dell’Associazione Culturale Musicastrada.
7. I Fotografi prescelti dall’Associazione Culturale Musicastrada a realizzare il FotoReportage
del Musicastrada Festival non potranno partecipare al Concorso Fotografico.
8. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne
autorizza la pubblicazione. L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’Organizzazione
di poter disporre in modo pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendosi su di sé qualsiasi
responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della
riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro
aventi causa, la cui immagine è oggetto dell’opera fotografica inviata.
9. La partecipazione è totalmente gratuita.
10. Le opere devono pervenire per posta, franco di ogni spesa, accuratamente imballate e
corredate di CD/DVD contenente la versione digitale (acquisita mediante scanner nel caso
di foto analogiche) delle foto stesse in formato JPG (dimensione reale, risoluzione 300 DPI),
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accompagnate dalla scheda di partecipazione regolarmente compilata e firmata, a uno dei
seguenti indirizzi:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICASTRADA - VIA GRAMSCI 63/H loc. SAN ROMANO 56020 MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI),
oppurre: IL FOTOAMATORE S.r.l. - Via San Giusto , 35 – 56037 FABBRICA DI PECCIOLI (PI),
con la dicitura sulla busta “CONCORSO FOTOGRAFANDO LA MUSICA”,
oppure consegnate a mano presso i negozi de “IL FOTOAMATORE” di seguito indicati:
IL FOTOAMATORE PISA - Via di Porta a Mare 11 - 050/41592 - pisa@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE PONTEDERA (PI) - Via Verne 1 - 0587/52349 - pontedera@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE LUCCA - Viale C. Del Prete 347 - 0583/469947 - lucca@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE MILANO - Piazza della Repubblica, 4 - 02/63793887 - milano@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE FOLLONICA (GR) - Via Litoranea 14 - 0566/48008 - follonica@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE FIRENZE - Via Cad. di Cefalonia 98/100 - 055/415722 - firenze@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE BOLOGNA - Via Stalingrado, 16/7A - 051/6312444 - bologna@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE ROMA - Via Piave, 8/A - 06 42014243 - roma@ilfotoamatore.it
11. Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a disposizione delle Società promotrici
e saranno usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali degli enti promotori, per eventuali scopi promozionali, con l’indicazione del nome dell’autore.
12. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti, furti e danni.
13. A tutti i partecipanti, vincitori e segnalati sarà comunicato il risultato del concorso tramite
e-mail (se posseduta) o consultando il sito di musicastrada (www.musicastrada.it) o de “Il
FOTOAMATORE” (www.ilfotoamatore.it).
14. Quanto sopra sarà riportato integralmente sul sito dell’associazione, all’indirizzo www.musicastrada.it e de “IL FOTOAMATORE”, all’indirizzo www.ilfotoamatore.it, insieme alle immagini
delle opere premiate e segnalate.
15. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
16. I premi finali non sono cumulabili. Saranno assegnati tutti i premi a disposizione.
Potranno essere previsti premi ulteriori che saranno debitamente pubblicizzati.
17. I premi non ritirati saranno consegnati tramite invio postale o corriere con spese a carico
del destinatario.
18. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla Privacy”, la partecipazione al
concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici
o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice,
della FIAF e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati
per sottoporre, agli autori stessi, informazioni e/o proposte commerciali da parte dell’Associazione organizzatrice o di società ad essa collegate.
19. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

CALENDARIO
Termine presentazione opere: 30/09/2018 - Comunicazione risultati entro il 31/10/2018
Premiazione 3/11/2018 h. 17.00 c/o Fotografando, Palazzo Guicciardini, Montopoli V/A (PI)
PREMI
Montepremi totale 1500 euro
Sezione Adulti

Sezione Giovani (max 29 anni)

I° Premio

Buono acquisto 400 Euro

I° Premio

Buono acquisto 200 Euro

II° Premio

Buono acquisto 300 Euro

II° Premio

Buono acquisto 150 Euro

III° Premio

Buono acquisto 150 Euro

III° Premio

Buono acquisto 100 Euro

Sezione Portfolio (premio unico)

Buono acquisto 200 Euro

I buoni sono utilizzabili solo presso i negozi “Il Fotoamatore” entro il 31/12/2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome: ___________________________________ Età ___________
Via __________________________________________________________
Cap ______________ Città _________________________________________
tel. ________________ e-mail _______________________________________
Dichiaro di conoscere il Regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole (in
particolare gli art. 6, 9 e 13) e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 18 del Regolamento.

Data ____________________Firma __________________________________
Per i minorenni firma dell’esercente la potestà del genitore.
Data ____________________Firma __________________________________
Categoria Opere Singole
N. progressivo

Titolo Stampe

1
2
3
Categoria Portfolio
Titolo Portfolio
Numero Opere

