
 

 

 

 

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO  

“Una vita vista mare” 
 

 

Art. 1. Finalità 

L’Associazione culturale Emisfero Destro in collaborazione con Foto Sprint indicono il primo 

concorso fotografico intitolato: “Una vita vista mare”. 

Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da pubblicare ed esporre, con 

lo scopo di catturare e mostrare la bellezza del mare attraverso l’arte fotografica.  

Il concorso è aperto a tutti i fotografi, fotoamatori e scuole senza limiti di età e nazionalità 

Una giuria tecnica e una giuria popolare esamineranno e selezioneranno le migliori foto e 

procederanno alla nomina dei vincitori. 

 

Art. 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 
Ogni Autore può presentare un massimo di numero 4 (quattro) Opere, mentre per le scuole una mini 

raccolta di numero 10 (dieci) Opere, in stampa sia a colori che in bianco e nero con formato massimo 

15x20.  

Per la partecipazione al concorso è necessario versare un contributo per l’iscrizione che servirà a 

coprire le spese di stampa ed esposizione dell'Opera.  

I formati ammessi sono: 

- 30x40cm 

- 30x45cm 
 

Come partecipare: 

 

a. Tesseramento gratuito all’Associazione culturale Emisfero Destro mediante la compilazione 

del modulo di iscrizione scaricabile sul sito: www.emisferodestro.org/diventasocio  

 

b. Versamento del contributo singolo partecipante: 
€ 10,00 per una foto 

€ 15,00 per due foto 

€ 20,00 per tre foto 

€ 25,00 per quattro foto 

            Versamento del contributo Scuole: 

€ 55,00 

Tramite IBAN: IT 35 N 01030 71160 000001775744  
Causale: “Contributo concorso fotografico “Una vita vista mare”. 

 
c. Inviare alla mail: emisferoconcorsi@gmail.com con oggetto: “CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Una vita vista mare” un file contenente l’Opera o le Opere con risoluzione massimo di 300 dpi, 

il modulo di iscrizione con annessa ricevuta di versamento contributo e la richiesta di tesseramento 

gratuito. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle Opere è sabato 12 ottobre.  

http://www.emisferodestro.org/diventasocio
mailto:emisferoconcorsi@gmail.com


      Per i partecipanti minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere sottoscritto da chi esercita la 

patria podestà. Per qualsiasi informazione e per scaricare gli allegati consultare il sito: 

www.emisferodestro.org/concorsi. 

 

 

 

 

Art. 3. Giuria  

Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione giudicatrice 

che valuterà le Opere in base a criteri estetici, tecnici e di aderenza al tema.  

La Commissione sarà composta da due giurie, una tecnica composta la fotografi professionisti, esperti 

fotoamatori ed una giuria popolare formata da rappresentanti di associazioni culturali e artisti locali. 

 

Art. 4 Motivazione di esclusione al concorso 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:  

 

 Il mancato pagamento della quota di partecipazione.  

 L’indicazione del nominativo del partecipante sulla foto o qualunque segno di riconoscimento 

digitale.  

 Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione.  

 Il mancato invio delle Opere e/o la mancata sottoscrizione del modulo di iscrizione.  

 L’invio di fotografie non conformi ai requisiti tecnici e tematici stabiliti dal bando.  

 

Art. 5 Premiazione  

La premiazione con l’esposizione delle fotografie sarà presso la Saletta Vallini – Santa Croce 

sull’Arno sabato 26 ottobre (orario da definire). 

Saranno consegnati i seguenti premi: 

- 1° posto Trofeo; 

- 2° e 3° posto targa. 

Le Opere più belle, anche se non vincitrici, saranno pubblicate insieme ai vincitori all’interno del 

“Fotolibro – Una vita vista mare” edizione Nonara’ edizioni digitali.  

I vincitori verranno contattati in forma privata dall’Associazione Culturale Emisfero Destro e le 

Opere saranno pubblicate sulla pagina Facebook: associazioneculturaleEmisferoDestro 

 

Art. 6 Dichiarazione di Paternità dell’Opera e trattamento dei dati personali 

Ogni Autore dichiara la paternità e l’originalità delle Opere inviate e del loro contenuto. Dichiara 

inoltre di avere il pieno possesso dei diritti dell'Opera e di non pubblicarla su alcun Sociale Network 

durante il concorso.  

L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono al comitato 

organizzativo, non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone 

eventualmente ritratte. Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla 

legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile, 

e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

L'organizzazione del Premio non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge. 

 

Art. 7 Conclusioni 

Le Opere non verranno restituite e in base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati 

personali dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio. 

http://www.emisferodestro.org/concorsi

