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2015
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

PRIMO
anno

Regolamento,
Calendario e Scheda di Partecipazione
Ia Edizione Concorso Fotografico
Fotografando la Musica DIGITALE 2015
1. L’Associazione Culturale “MUSICASTRADA” in collaborazione con la Soc. “IL FOTOAMATORE”
organizza la Ia Edizione del Concorso Fotografico per foto digitali a tema obbligato “Fotografando la
Musica 2015 DIGITALE”.
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
devono essere presentate come opere singole.
3. La partecipazione è aperta a tutti. Ogni autore, partecipando al Concorso, potrà presentare un
massimo di 12 (dodici) opere.
4. Le immagini dovranno essere inviate in formato jpg, risoluzione 150dpi, dimensioni 20x30cm,
dimensioni massime del file 1Mb, tramite l’apposito form all’indirizzo http://www.musicastrada.it/
fotografando-la-musica/edizione-2015/. Le immagini dovranno essere inviatate prive di filigrana, la
denominazione dei file dovrà contenere il nome dell’autore, il titolo dell’opera e l’eventuale numerazione progressiva (es: mariorossi_titolo_1.jpg).
5. La quota di partecipazione è di € 5,00 per ogni immagine inviata.
5.1 Il premio unico è costituito da € 150 come buono acquisto utilizzabile solo presso i punti vendita
“Il Fotoamatore” entro il 31/12/2015 più una somma in denaro pari al 50% del totale delle quote di
partecipazione ricevute.
6. Le foto 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 per l’anno in corso (2015) 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”.
13. A tutti i partecipanti, vincitori e segnalati sarà comunicato il risultato del concorso tramite e-mail
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, de “IL FOTOAMATORE”, all’indirizzo www.ilfotoamatore.it insieme all’opera vincitrice e alle
opere segnalate.
15. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

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.
19. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
20. Al termine della scadenza per l’invio delle opere la giuria selezionerà tra tutte le fotografie pervenute un massimo di 50 immagini che verranno pubblicate sulla pagina facebook di Musicastrada
(facebook.com/musicastrada) in un unico album dal titolo “Fotografando la Musica 2015 digitale”.
Per una durata di giorni 10 dalla data di pubblicazione dell’album, sarà possibile votare le foto con un
“like”. Al termine della votazione la fotografia che avrà ricevuto più “like” sarà proclamata vincitrice.

CALENDARIO
Termine invio opere: 30/09/2015 - Comunicazione risultati entro il 31/10/2015
Premiazione 7/11/2015 h. 17.00 c/o Sala Consiliare del Comune di San Miniato (PI)
PREMI
Sezione Digitale
(premio unico)

Buono acquisto 150 Euro + premio in
denaro

Il buono è utilizzabile solo presso i negozi “Il Fotoamatore” entro il 31/12/2015

