“Quattrocentometriquadri Photo Contest 2012”
I Edizione
ANCONA & MARIBOR / GUIMARAES
Italia & Slovenia / Portogallo
SCADENZA: 06 GENNAIO 2012

L’ Associazione Culturale Quattrocentometriquadri produce ogni anno le sue tessere associative
FILIA e AGAPE, in omaggio rispettivamente ad Ancona, territorio in cui opera l’ Assaciazione, e alle
Capitali Culturali Europee dell’anno in corso, che invece rappresentano il riferimento simbolicoculturale cui tendere.
Nell’ ambito delle proprie attività culturali promuove per il 2012 il suo primo concorso fotografico a
tema, a partecipazione gratuita e rivolto a tutti gli appassionati di fotografia e ai professionisti, di
qualsiasi età e nazionalità: “Quattrocentometriquadri Photo Contest 2012”

Le sezioni sono due:
a-

FILIA , che dovrà avere come tema/soggetto la città di Ancona

b-

AGAPE , che dovrà avere come tema/soggetto una delle due Capitali Europee della Cultura
2012, che sono Maribor (Slovenia) e Guimaraes (Portogallo).

Due saranno le immagini vincitrici, scelte dall’Associazione stessa, che saranno utilizzate per le tessere
da collezione Filia2012 e Agape2012.
Le tessere verranno distribuite a tutti gli associati.
Oltre alle due foto vincitrici l’Associazione potrà scegliere, a sua discrezione, un n. max di 10 immagini
ritenute più significative, che potranno essere utilizzate lungo il corso della programmazione annuale,
previo consenso dell’ autore.
I risultati di questa prima edizione “Quattrocentometriquadri Photo Contest 2012” verranno pubblicati
nel sito web e in tutti i portali di arte e fotografia contemporanea che si riterranno opportuni, per
dare massima visibilità agli autori e alle fotografie che risulteranno vincitrici.

Modalità di partecipazione
Ogni candidato potrà partecipare al concorso con un massimo di due fotografie per sezione.
La tessera Filia dovrà avere come soggetto Ancona, la tessera Agape una delle Capitali Culturali
Europee 2012.
Le fotografie dovranno essere in formato jpg 10 x 15 cm @300 dpi equivalente ca. a 1780 pixel di lato
maggiore.
Le foto potranno essere a colori o in bianco/nero.
E’ ammesso solo il formato orizzontale.
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Per le fotografie vincitrici non è previsto nessun tipo di premio in denaro o di altro tipo, che non sia la
pubblicità e diffusione della stessa attraverso I principali canali di arte contemporanea.
Le tessere AGAPE e FILIA, che verranno distiribuite a tutti gli associati 2012, riporteranno ovviamente il
nome dell’autore della foto.
La lingua ufficiale è italiano e inglese.
Tutto il materiale resterà di proprietà dell’autore.

Scadenza e modalità di invio del materiale richiesto per la partecipazione
Il/la partecipante dovrà compilare in italiano o in inglese in ogni sua parte la domanda di
partecipazione (www.quattrocentometriquadri.eu) e dovrà spedire entro il 06-01-2012 la domanda
e le fotografie tramite e-mail a: gallery@quattrocentometriquadri.eu.
Il partecipante riceverà a seguito dell’invio, da parte dell’Associazione, una mail di conferma di
avvenuta ricezione.

I file devono essere nominati con:
Nome-Cognome-Sezione (AGAPE o FILIA)-numero progressivo (1 o 2),
esempio “luca-rossi-agape-01.jpeg” .

Responsabilità dell’ autore
Ogni partecipante è unico responsabile della sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’Associazione nei confronti di terzi.
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse siano originali, inedite
e non in corso di pubblicazione, che non ledano diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Fatta salva la proprietà
intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, l’Associazione si riserva il diritto all’utilizzo
delle immagini selezionate.
Sarà garantito che sia citato nel copyright il nome del/lla fotografo/a.
L’ autore accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.

Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03.
Essi saranno utilizzati dall’Associazione al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti
possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Associazione.

INFORMAZIONI
E’ possible richiedere informazioni e specifiche, in lingua italiana o inglese, scrivendo all’indirizzo:
gallery@quattrocentometriquadri.eu

Ancona 10 dicembre 2011
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUATTROCENTOMETRIQUADRI
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da inviare per e-mail a gallery@quattrocentometriquadri.eu entro il 06-01-2012)
Il/la sottoscritto/a
NOME e COGNOME:

LUOGO E DATA Di NASCITA:

CITTA’ E PAESE DI RESIDENZA:

CODICE POSTALE:

INDIRIZZO:

E-MAIL:

CELLULARE:

FILES INVIATI (indicare il nominativo assegnato):

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso fotografico “Quattrocentometriquadri
Photo Contest” organizzato dall’ Associazione Culturale Quattrocentometriquadri e di accettarlo
incondizionatamente.

Attesta inoltre:
·

di essere personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate,

sollevando l’ Associazione Quattrocentometriquadri da ogni responsabilità anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie;
·

di essere l’autore di tutte le foto presentate e di possederne la proprietà esclusiva;

·

di concedere, senza ricompensa, il diritto d’uso delle immagini all’ Ente organizzatore del

concorso;
·

di consentire al trattamento dei dati contenuti nella scheda di partecipazione secondo il

D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data

Firma
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