
CONCORSO FOTOGRAFICO

**********
REGOLAMENTO

SOGGETTI PROMOTORI

Il concorso fotografico è organizzato dalla Asd Boia Pogliano in collaborazione con il Cine Foto Club “Il Boia”

TEMA

Il tema del concorso è “LA BELLEZZA TRASCURATA” (Nelle cose e nelle persone c’è una luce, che a volte dura
un attimo, a volte è nascosta agli sguardi superficiali, dalle apparenze o dalla confusione.
“La guerra è bella anche se fa male. La bellezza dello sguardo arrabbiato, o di quello stanco di una madre, in
quello disperato di un bambino capriccioso. Un fiore cresciuto su un marciapiede e che nessuno guarda, ma
nessuno calpesta. Un vecchio tutto solo dà da mangiare ai piccioni sembra un quadro triste, ma l’espressione
è serena, come la serenità intima delle persone davanti ad una tomba. Qualsiasi gesto d’affetto, o di aiuto,
qualsiasi  sorriso.  Qualsiasi  scatto  che  riesca  ad  andare  oltre  la  superficie,  fino  a  catturare  la  bellezza
altrimenti…..trascurata”).



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è aperta a tutti, senza limiti d’età. Sono esclusi i membri della giuria.
La quota di partecipazione è di Euro 5,00.

Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 3 fotografie e dichiara di essere unico autore delle
immagini inviate.

Le foto stampate non saranno restituite.

Per l’iscrizione al concorso è necessario:

- compilare la scheda di partecipazione, pubblicata sul sito www.asdboia.it ed inviarla all’indirizzo mail:
asdboia@libero.it

- inviare i files delle foto entro il 19 settembre 2020 all’indirizzo: asdboia@libero.it

- inviare o consegnare le foto cartacee entro il 19 settembre 2020 ad uno dei seguenti indirizzi:

o Studio Eureka di Colombo R. e Bigonzi D. – Sicurezza sul lavoro, P.zza Volontari Avis Aido,
20010 Pogliano Milanese

o Bar dell’Oratorio di Bettolino di Pogliano Milanese (20010) , via Emma Bianchi

o Pub The lost sheep, via Filzi, 2 – 20010 Pogliano Milanese

o Bim bum click, Via Magenta, 41, 20017 Rho MI

In alternativa alla consegna/invio delle stampe, aggiungendo Euro 4,00 per ogni foto alla quota di iscrizione 
(5,00 €), si possono inviare i soli file, delegando la stampa agli organizzatori.

In caso di invio/consegna, la busta dovrà riportare la seguente dicitura: Concorso Fotografico “LA BELLEZZA
TRASCURATA”

METODI DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato tramite:

- bonifico (no Paypal) alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT12 I055 8433 6000 0000 0000 386;
SWIFT: BPMIITM1C57.
Beneficiario: ASD BOIA POGLIANO
causale: contributo per concorso fotografico 26 09 20

- contanti in busta



CARATTERISTICHE IMMAGINI

I file devono avere il formato JPEG immagine, le stampe dovranno rispettare le seguenti dimensioni:
cm. 20X30.

In Caso di vittoria la giuria si riserva di chiedere il file Raw dello scatto per tutte le verifiche 
necessarie

Le foto, a colori o bianco e nero, con inquadrature sia verticali sia orizzontali, devono essere titolate; il titolo
deve essere comunicato contestualmente al file e/o scritto sul retro della foto. E’ facoltà dell’autore corredare
la foto di una breve spiegazione.

Per ogni chiarimento e dubbio inviare una mail a: asdboia@libero.it o chiamare 338.5820338.

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

 Post-produzione e fotoritocco “invasivi” sono cause di esclusione.

 Non sono ammesse foto con firme dell’autore o altro segno identificativo, no a filigrane, cornici o 
contrassegni visibili sull’immagine.

 Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l’insindacabile giudizio 
della giuria

 Le fotografie devo essere inedite e non sono ammesse foto che abbiano partecipato ad altri concorsi

GIURIA

Le fotografie partecipanti saranno giudicate da una Giuria cosi composta :

- Marco Slavazza – fotografo associato AFIP – fotografo ufficiale di Expo 2015. www.photoluxstudio.it

- Il direttivo del Cine Foto Club “Il Boia”

- Romina Manoli - pittrice

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inappellabile in qualunque sede;

Le fotografie saranno soggette a voto popolare, espresso personalmente dai visitatori durante l’esposizione che
si terrà il giorno 26 settembre 2020 c/o l’oratorio di Bettolino di Pogliano, via Emma Bianchi con ingresso da Via
Sempione, dalle 14.00 fino al termine delle manifestazioni programmate.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE

Le fotografie saranno valutate dalla giuria sulla base dei seguenti criteri essenziali:
 qualità tecnica

 qualità artistica

 attinenza al tema del concorso



La valutazione della giuria potrà tener conto anche dei seguenti parametri:
 creatività

 ricercatezza dell’elaborato

 composizione e originalità interpretativa 

Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:

1° premio – € 250,00

2° premio – buono da € 150, 00 da spendere c/o Bim Bum Click - Via Magenta, 41, 20017 Rho MI

3° premio – buono da € 80,00

La fotografia maggiormente votata dalla giuria popolare riceverà in premio ……… in via di definizione ……………
La proclamazione avverrà il 26 settembre 2020 nell’ambito della Festa dell’Oratorio di Santa Rita di Bettolino di 
Pogliano Milanese.
I risultati saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Asd Boia Pogliano e su quella del Cine Foto Club
“il Boia”.

PRIVACY E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere
ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, anche in relazione ad eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie.
Sarà cura del concorrente informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla
legge, nonché procurarsi il consenso alla pubblicazione delle immagini.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come “particolari” ai sensi del GDPR
2016/679.
Con l’accettazione del presente regolamento l’autore manleva i soggetti promotori da tutte le responsabilità,
costi e oneri di qualsivoglia natura dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle fotografie.
I dati personali saranno trattati in base alla normativa vigente in materia.

DIRITTI DI UTILIZZO

Il  concorrente,  per  tutte  le  opere classificate,  concede agli  organizzatori  una licenza d’uso  completa,  non
esclusiva e irrevocabile. Gli  organizzatori  si  riservano il  diritto di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività
associative senza fini di lucro previa comunicazione all’autore.

L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera nonché la
proprietà intellettuale della stessa.

FOTOGRAFI CONVENZIONATI

Presso Bim Bum Click, Via Magenta, 41, 20017 Rho MI, sarà possibile stampare le fotografie nel formato
richiesto dal regolamento al costo di € 3,50 cad oppure 10,00 per tre stampe.
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