
Organizza

1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“Eternità”

TEMA

La fotocamera è una macchina del tempo, cattura il presente quando scattiamo un’immagine,  
ma ci trasporta nel passato quando la osserviamo. 

La fotografia ha il potere di rendere immutabile quello che il tempo modifica e stravolge, perchè cattura degli istanti. 
Ogni istante è unico perchè coglie un pezzo di eternità e l’eternità non è altro che l’infinito trascorrere del tempo. 

Invitiamo tutti i partecipanti a rappresentare negli scatti la propria idea di “eternità”….cosa diventa immutabile  
grazie alla fotografia? 
Tutto, il ritratto di una donna che in quello scatto rimarrà eternamente giovane, un albero che apparirà sempre fiorito, 
il volo di una farfalla per sempre sospesa in aria …oppure il confronto tra passato e presente, cosa rimane eterno 
nonostante lo scorrere del tempo? 

REGOLAMENTO

• Il concorso è gratuito e aperto a tutti, dilettanti e professionisti, senza limiti di età, con lavori che non siano già stati 
premiati in altri concorsi. 

• Ogni autore può presentare un massimo di 3 immagini, accettiamo anche fotografie ritoccate, in bianco e nero o a 
colori, digitali o analogiche. 

• Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale all’indirizzo e-mail kaos.focale@gmail.com  
• Allegato alle fotografie dovrà essere inviato il modulo d’iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte  
• Termine ultimo per la consegna delle immagini : 31 Marzo 2017 
• Si prega di leggere BENE la nota, alla fine del regolamento, riguardante la presentazione di ritratti fotografici, 

sopratutto di minori. 
• L’Associazione Kaos Focale non risponde di eventuali plagi  
• Ciascuna foto deve essere rinominata con nome e cognome dell’autore ed eventuale titolo 
• Le immagini verranno valutate da una giuria per decretare quattro vincitori che verranno comunicati e premiati 

durante la giornata inaugurale della mostra 
• La giuria sarà composta da 3 membri dell’Associazione Kaos Focale, tra cui il Presidente Claudia Lozzi, fotografa 

professionista, e valuterà le opere in considerazione dell'originalità del soggetto, della qualità dell’immagine e della 
rispondenza con le indicazioni del tema del concorso.  

• L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi, ai vincitori, avverranno ad indiscutibile giudizio della giuria,  
    le cui decisioni sono insindacabili. 
• Il risultato del concorso e le scadenze della mostra, insieme a qualsiasi altra informazione, verranno comunicati 
    a tutti i partecipanti esclusivamente via posta elettronica. 
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• I vincitori del concorso riceveranno un attestato di merito e un premio offerto da  

• I premi per i primi 4 classificati saranno: 

    1° Premio : Cornice in alluminio nera comprensiva della stampa su carta satinata gold, formato 40x50 

    2° Premio : Cornice in legno gallery frame a vista formato 30x40 con passepartout bianco a rilievo,  

                         con stampa allegata in formato 20x30 su carta lucida  

    3° Premio : Stampa su carta lucida formato 20x30, con cornice colore 20x30  

    4° Premio : Cornice legno bianco formato 13x18 con stampa lucida compresa  

• Le immagini di tutti i partecipanti verranno pubblicate online sul sito e sulla pagina Facebook dell’Associazione Kaos 
Focale, ma non ci sarà nessun tipo di valutazione in base ai “like” delle foto sui social network 

• A concorso terminato verrà organizzata una mostra (in data che verrà decisa e comunicata in seguito) in cui tutti i  
partecipanti potranno esporre un’immagine a scelta, tra le tre presentate al concorso. 

• Le immagini stampate dovranno essere consegnate all’Associazione Kaos Focale, il termine di consegna verrà  
    comunicato in seguito, una volta decise le date della mostra. 
•  I costi di stampa saranno completamente a carico del partecipante, le foto dovranno essere presentate  in formato  
     minimo 20x30 massimo 30x45 e montate su un supporto rigido o in una cornice di dimensioni massime 30x45 
• Gli autori delle immagini, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto per la pubblicazione online  
    delle fotografie, sul sito internet e sulla pagina Facebook dell’Associazione Kaos Focale.  
    La proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore, ma l’Associazione potrà utilizzare le immagini per   
    promuovere il concorso fotografico e per pubblicizzare l’evento 
• Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore e le stampe pervenute verranno restituite a fine mostra. 
• Ogni autore è responsabile delle opere inviate e assume su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente 

normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza.  
• Il partecipante, consegnando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti, 
    garantendo che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta   
    avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie, alla violazione dei diritti delle persone    
    rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

• N.B. L’autore deve garantire che le immagini inviate al concorso non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto 
l’assenso delle persone eventualmente ritratte.  

   Le immagini nelle quali compaiano persone riconoscibili come soggetto principale della fotografia, e che non siano  
   riprese in situazioni   pubbliche, quali feste, processioni, eventi collettivi, devono essere necessariamente corredate  
   da una liberatoria ( che trovate alla fine del regolamento) alla ripresa ed alla pubblicazione, firmata dai soggetti  
   fotografati, o da chi esercita la potestà su minori ritratti.

INFORMAZIONI
Il qui presente regolamento, insieme al modulo d’iscrizione e alla liberatoria possono essere visionati e scaricati  
dal sito dell’Associazione www.kaosfocale.wixsite.com/fotografia. 
Per qualsiasi altra informazione è sempre possibile contattare l’Associazione all’indirizzo e-mail : kaos.focale@gmail.com 
o alla pagina Facebook : Kaos Focale - Associazione Fotografica Codogno 

http://www.kaosfocale.wixsite.com/fotografia

