1° CONCORSO FOTOGRAFICO
LE STAGIONI DEL PARCO AMENDOLA
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione,
con il Patrocinio del Comune di Modena, è promosso da:
QUARTIERE 3, LOVING AMENDOLA E FOTOCLUB COLIBRI’
e si svolgerà dal 15 settembre 2020 al 31 maggio 2021.
Le premiazioni avverranno venerdì 16 luglio 2021 al momento della inaugurazione
della mostra fotografica composta dai primi 30 scatti classificati (15 per gli Under 18
e 15 per i Senior) , che sarà allestita al Parco Amendola e che rimarrà esposta sino a
sabato 31 luglio 2021.

TEMA
Dopo quaranta anni dalla inaugurazione (2021) l’iniziativa invita a raccontare,
attraverso immagini, il Parco Amendola di Modena così da scoprirlo e riscoprirlo. Il
Parco Amendola con la sua pluralità di vita, coi suoi ritmi e relazioni, può essere
attraversato frettolosamente e distrattamente oppure ammirato, vissuto, amato o
cambiato. Il Parco, per quanto noto, offre a chi lo guarda e osserva l’occasione di
essere riscoperto, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro
punto di vista. Sguardi diversi sul Parco Amendola e i suoi spazi: qual è il tuo?

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati senza limiti di età. Ogni
partecipante potrà inviare al Direttore Artistico del concorso da una a due immagini
e il modulo d’iscrizione come allegato ad una o due mail (oppure utilizzando la
piattaforma WETRANSFER). La mail deve indicare nome e cognome dell’Autore, data
di nascita, indirizzo e telefono.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali
in formato JPEG (.jpg) le cui dimensioni minime dovranno essere di 1920 px lato
lungo. E’ possibile presentare fotografie scattate anche in anni passati purché siano
in formato digitale. Ogni immagine dovrà avere un titolo e un numero progressivo.
Nel caso l’immagine venga selezionate e classificata tra le prime 30 e quindi scelta per
la mostra finale, l’autore dovrà fornirne l’immagine o le immagini la cui stampa verrà
effettuata dall’organizzazione. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno
prese in considerazione.

MODI E TERMINI DI CONSEGNA
La consegna delle opere dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021 e dovrà essere
accompagnata dal modulo d’iscrizione e dalla quota di partecipazione di Euro 15,
indipendentemente dal numero delle foto presentate. Per l’invio della o delle foto,
fare riferimento al Direttore Artistico Sig. Giuseppe De Filippo, membro del Consiglio
Direttivo del Fotoclub Colibrì. I partecipanti under 18 dovranno consegnare al
Direttore Artistico le foto, il modulo d’iscrizione e la liberatoria firmata da un genitore
(da entrambi in caso di genitori separati), il tutto reperibile sul sito del FOTOCLUB
COLIBRI’ all’indirizzo WWW.FOTOCLUBCOLIBRI.IT per la pubblicazione delle loro foto.
Il versamento della quota di partecipazione, lo si potrà effettuare seguendo una
delle due modalità riportate di seguito:
1)Bonifico bancario intestato a:
FOTO CLUB COLIBRI’
IBAN: IT78K0538712919000001691748
inserendo come causale: 1° CONCORSO FOTOGRAFICO PARCO AMENDOLA, Nome
e Cognome del partecipante.
2)Versamento in contanti direttamente al Sig. Giuseppe De Filippo presso la sede del
Fotoclub Colibrì sita in Via Viterbo 82, 41125, Modena ogni mercoledì dalle ore 19:30
alle ore 21:00
Giuseppe De Filippo – oipe76@gmail.com – 3922243077

PREMI
Sezione senior

primo premio del valore di € 250
secondo premio del valore di € 200
terzo premio del valore di € 150

Sezione under 18:

primo premio del valore di € 200
secondo premio del valore di € 150
terzo premio del valore di € 100

GIURIA
La giuria, composta da esperti del settore e da un funzionario incaricato dal Comune
di Modena , esprimerà un giudizio insindacabile.

COMITATO D’ONORE
Gian Carlo Muzzarelli

- Sindaco di Modena

Anna Maria Lucà

- Assessora al Patrimonio, Quartieri, Partecipazione, Europa

Maria Grazia Rubbiani

- Presidente Quartiere 3

Luca Mucci

- Loving Amendola

Milena Cappi

- Presidente Associazione Corale La Ghirlandeina

Gianni Rossi

- Presidente Fotoclub Colibrì BFI – AV

DIRETTORE ARTISTICO
Giuseppe De Filippo

- oipe76@gmail.com - 3922243077

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
Livio Selmi

- livio.selmi@gmail.com - 3459165541

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori
del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte) nei casi o nei modi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli
stessi. In nessun caso le immagini potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per
i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare
le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e
lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni
connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Modena e del Quartiere 3, comunque senza
finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla
riproduzione su eventuale catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con la citazione del nome dell’autore, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il materiale inviato non sarà restituito.

