Bando di partecipazione
Mostra fotografca “Integrazione e alienazione oggi”

Premessa e Obietti
Nel quadro del Programma culturale della prima Rassegna “Cultura e integrazione all’ombra della Reggia”,
l’associazione culturale Parti Soluttions in collaborazione con la galleria d’arte contemporanea aA29 Project
Room Caserta e il contributo della Regione Campania, bandiscono il concorso con premio: “Integrazione e
alienazione oggi”.
Il tema del concorso verte su due termini utlizzat sempre più spesso in quest ultmi anni, diventando
argomento di discussione e dibattot Gli organizzatori promuovono questa rassegna con il fne di ascoltare
testmonianze e raccont, vedere immagini di chi ha osservato e compreso, di chi si interroga e cerca delle
realtà conoscendo gli Altrit Chi pone agli occhi dei molt la propria rifessionet
L’integrazione è un processo atavico, sociale e culturale che rende un singolo individuo parte di una società,
dove valori e norme diventano comuni e garantscono una qualità di vita migliore per tutt Al contrario,
l’alienazione, dal pronome latno alius: altro, chi vive separato dalla comunità, ai margini della società
scindendo profondamente l’essere individuo dal corpo socialet
“Integrazione e alienazione oggi” vuole essere una proposta di ricerca e indagine sull’integrazione e
l’alienazione degli individui atraverso spazi condivisi, luoghi di incontro, identtà diverse, multculturalitàt
Al vincitore del concorso, nominato a giudizio insindacabile della giuria, sarà riconosciuto un premio di 500€
erogato soto forma di un buono da spendere presso un nostro fornitore specializzato per la vendita di
materiale fotografco e accessori per la fotografa professionalet

1 – Finalità


Il concorso prevede l’allestmento di una mostra colletva delle foto fnaliste, selezionate da una
apposita giuria di specialist del setore e stampate ed incorniciate a spese dell’Associazione
organizzatricet La mostra sarà organizzata all’interno degli spazi espositvi di aA29 Project Room
Caserta, situa in Via Ft Turat 4, Casertat



La mostra sarà inaugurata il 21 dicembre ed afancherà altri event ed iniziatve della Rassegna già
in programmat



Le foto selezionate comporranno un catalogo cartaceo edito da Parti Soluttions e aA29 Project
Room Caserta.

2 – Requtisiti


Al concorso potranno partecipare tut gli artst maggiorenni con almeno una mostra colletva o
personale a curriculum che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazionet

2.1 – Chi non putò partecipare
Saranno esclusi dal concorso tut quelli che non rispeteranno le regole sopraindicate e:


I component della giuria, i loro coniugi e i loro parent strett



I dipendent degli Ent banditori e i loro collaboratorit

3 – Tema


Il tema da rispetare sarà “Integrazione e alienazione oggi”.

4 – Tecniche accetate


I partecipant accederanno alla prima selezione inviando le fotografe esclusivamente in formato
digitale (tjpg), a colori o in bianco e nero (per le dimensioni e qualità riferirsi al punto 5)t



Le fotografe dovranno essere state scatate con una macchina digitale, ma saranno accetate
anche scansioni di fotografe o di negatvit



Saranno accetate fotografe elaborate digitalmente o con tecniche miste, ma saranno invece
esclusi proget di grafca o altre discipline che non prevedono una base di partenza stretamente
fotografcat



La giuria si riserva la possibilità di richiedere i fle RAW prima di assegnare il premio in caso di dubbi
sulla proprietà delle immagini o sulle tecniche utlizzatet Ai fotograf che lavorano con la pellicola
sarà invece chiesta ove necessario la scansione del negatvot

5 – Come spedire le fotografe


Ogni partecipante dovrà presentare una selezione di massimo

fotografe che riassumeranno il

conceto del proprio progeto sviluppatot


Ogni fle dovrà essere inviato in formato (tjpg) e dovrà avere una dimensione massima di
megabytes a 00dpit I fnalist saranno poi contatat dagli organizzatori per inviare le foto in alta
risoluzione adate per la stampat



Non verranno accetate fotografe con logo, frma, watermark o segni riconoscibili di qualsiasi
generet



Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo di posta eletronica dedicato: info@partsolutonstcom
inserendo foto, domanda di partecipazione e curriculum artstco in un’unica cartella rinominata
con le seguent indicazioni: Cognome_Nome_Titolo Progeto



Si declina ogni responsabilità del mancato funzionamento telematco o riempimento dell'indirizzo
di posta eletronicat

6 – Modalità di iscrizione


La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.



Il termine ultmo per l’invio delle foto è fssato per il giorno 9 dicembre 2018 ore 2 :59 .



Per partecipare bisogna compilare la domanda di partecipazione in allegato



La comunicazione dei fnalist sarà data entro il giorno 1 /12/2018.



Solo gli artst selezionat per la fase fnale saranno contatat via emailt



Il giudizio della giuria giudicante è inappellabilet



Le fotografe non dovranno contenere immagini oscene, provocatorie, difamatorie o scene di sesso
esplicitot



L’autore, con l’invio dell’opera, dà ato all’organizzazione di poter disporre in modo pieno delle
opere, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente normatva in
tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il consenso del
soggeto e dei sogget o dei loro avent causa, la cui immagine è oggeto dell’opera fotografca
inviatat In tal caso l’Associazione sarà tenuta a squalifcare l’artsta selezionato e in caso di vincita a
ritrare il premiot



In base a quanto stabilito dalla Legge 196/0

“sulla Privacy”, la partecipazione al Concorso

comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al tratamento, con mezzi informatci o meno, dei
dat personali e alla loro utlizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice e/o di terzi da questa
incaricatt Per lo svolgimento degli adempiment inerent al concorso e degli scopi associatvi e/o
federatvit


Con l’iscrizione al Concorso, tut i partecipant danno il loro consenso all’Organizzazione per
l’utlizzazione delle proprie opere e dei dat personali, per scopi esclusivamente legat alla
promozione e pubblicizzazione del Concorso, in tut i mezzi di comunicazione, in tuto il mondo e
senza che siano richieste ulteriori autorizzazioni future da parte dei proprietari delle operet



Dietro richiesta dell’Organizzazione, tut i partecipant dovranno essere pront a consegnare in
sete (7) giorni una dichiarazione frmata da tute le persone o dai proprietari degli ogget che
appaiono nella fotografa con la quale si autorizza l’organizzazione a riprodurre, distribuire e
mostrare la fotografa in oggeto, per scopi ricollegabili alla promozione e pubblicizzazione del

Concorsot In caso di mancata consegna di quanto richiesto, l’Associazione si riserva il dirito di
escludere la/le fotografe dal Concorsot


Gli Organizzatori del Concorso non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi errore,
omissione, interruzione o ritardo nelle operazioni di trasmissione e comunicazione con i
partecipantt



Con la partecipazione al Concorso ogni partecipante:
(a) acceta il presente Regolamento;
(b) acceta la decisione della giuria;
(c) i vincitori danno inoltre il loro consenso per l’utlizzo delle proprie foto e dei dat personali per
scopi divulgatvi, promozionali e pubblicitari collegat al concorso senza ulteriore consenso e/o
compensot



La partecipazione al concorso implica l’accetazione incondizionata del presente regolamentot

7 – Etento fnale


Il concorso prevede una mostra fnale con i lavori selezionat presso gli spazi espositvi di aA29
Project Room Caserta, situa in Via Ft Turat 4, Casertat



La selezione delle immagini sarà fata dalla giuria e l’installazione sarà curata dai nostri curatorit



L’elenco degli artst selezionat sarà comunicato atraverso mail e pubblicato sul sito
wwwtpartsolutonstcomt

8 – Premi


Il vincitore avrà in premio un buono da 500€ da spendere presso il nostro fornitoret



I fnalist prenderanno parte alla Rassegna “Cultura e integrazione all’ombra della Reggia” con una
mostra organizzata dall’associazione culturale Parti Soluttions in collaborazione con la galleria d’arte
contemporanea aA29 Project Room Caserta. I fnalist non dovranno sostenere alcun costo di
stampa ed installazionet

9 – Giutria
Federica Cerami: Critca fotografca
htp://wwwtfedericaceramitit/presentazione/

Patrizia Posillipo: Fotografa
htp://wwwtpatriziaposillipotcom/about/

Silvio Russino: Fotografo
htp://wwwtsilviorussinofototit/biografa/

Date da ricordare
Termine invio delle foto: 9 dicembre 2018 ore 23:59
Comunicazione fnalist entro il 13/12/2018
Inaugurazione mostra: 21/12/2018
Per info scrivici a info@silviorussinofototit

