BANDO DI PARTECIPAZIONE PER FOTOGRAFI AL CIRCUITO OFF
PONTREMOLIFOTOFESTIVAL
In occasione della terza edizione di Pontremoli Foto Festival, in programma a Pontremoli
(MS) dal 20 al 29 luglio 2018, Lunica.Foto indice, per il secondo anno consecutivo, il
bando di partecipazione al Circuito OFF. Rivolto a tutti i fotografi è senz'altro un'occasione
per sfruttare il già suggestivo centro storico di Pontremoli come palcoscenico d'eccezione
e vetrina per gli artisti selezionati. Le opere saranno, infatti, esposte in ampi e prestigiosi
spazi e contesti inusuali come negozi, ristoranti, alberghi, studi di professionisti e laboratori
artigiani, al fianco di importanti progetti fotografici e con ottima visibilità per Autori e scatti.
Quest'anno, in linea con lo sviluppo dell'evento, il bando richiede l'aderenza a un tema
specifico: “LEI” ossia come raccontereste le donne o l'essere donna - che è anche un
modo per conoscere ed esprimere il racconto del mondo femminile nel contemporaneo.
1) CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare alla selezione tutti i fotografi, professionisti e amatori, eccezion fatta
per i componenti il Direttivo dell’Associazione organizzatrice; il tema è: “LEI” - Raccontare
le donne o l'essere donna per immagini.
L’unica restrizione è che le fotografie dovranno essere accompagnate da apposita
liberatoria nel caso di ritratti, pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso, e non
devono risultare contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume.
Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di
qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini
composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici,
ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o
esposizione, pena l’esclusione dal concorso. Le fotografie in bianco e nero saranno
ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale (CROP).
2) COME PARTECIPARE
- Semplicemente inviando un contributo a titolo di rimborso spese di € 10,00 da pagare a
mezzo conto paypal (info@lunicafoto.it) la quota comprende la tessera soci del circolo (5€
per i già soci).
- Inviando all’e-mail circuito.off@pontremolifotofestival.it
 Da 5 a 10 foto che devono essere legate da un filo logico;
 I propri dati anagrafici.
L'utente dichiara e garantisce che la fotografia è frutto esclusivo della propria opera e che
è il titolare esclusivo ed a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione economica e di
sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla
vigente normativa in materia di diritto d'autore, relativi alle citate fotografie. Ogni autore è
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di quanto
dichiarato ed autorizza, rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la
diffusione e la pubblicazione delle proprie immagini su siti, social, riviste e quotidiani e

quant’altro non espressamente previsto e in tutti gli spazi dedicati al concorso ed al
festival. In particolare l’autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce
all’Associazione:
1) di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i
diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di
possedere ogni diritto di riproduzione;
2) di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
3)di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la
patria podestà;
4) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche;
5) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne l’Associazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire
l’Associazione Lunica.Foto da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali
spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato.
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito,
all’Associazione Lunica.Foto il diritto di pubblicare le immagini sul sito, sui social, ecc.,
sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni
promozionali del Concorso stesso, nonché in occasione di mostre o eventi nazionali e
internazionali promossi dall’Associazione stessa ovvero con il suo patrocinio e/o
partecipazione, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. La cessione
qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che
ricadrà sulle fotografie inviate e sull’autore delle stesse.
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione
incondizionata del presente regolamento e l’accettazione degli spazi espositivi
adeguandosi agli orari di apertura in caso di attività commerciali.
3) DATI ANAGRAFICI
Al momento dell’invio delle immagini dovranno essere inviati anche i seguenti moduli
riempiti in ogni sua parte:
- Dati anagrafici;
- Un autoritratto di forma quadrata in formato jpg, 72 dpi, max 300 kbytes, rinominato con il
proprio nome e cognome (NOME_COGNOME.jpg);
- Una breve biografia dell'Autore;
- Documento di autocertificazione firmato.

Si tenga presente che una copia del documento di autocertificazione firmato verrà fornita
anche al responsabile dello spazio espositivo assegnato.
Tutti questi dati saranno obbligatori pena la non ammissione alla selezione.
4) DATI TECNICI
Le foto devono essere inviate sotto forma di portfolio , composto da un numero di
immagini compreso tra 5 e 10.
Le immagini dovranno essere spedite in formato digitale, raccolte in una unica cartella
compressa in formato ZIP. Ogni foto dovrà avere queste caratteristiche:
- una dimensione fissa di 1024 pixel per il lato maggiore;
- risoluzione max 72 dpi;
- dimensione file max 300kb;
- formato JPG;
- denominata nel seguente modo: NOME_COGNOME_XX.jpg, (dove XX è il numero
progressivo della foto nel porfolio).
Successivamente le foto selezionate dalla giuria dovranno essere stampate a cura del
Fotografo in formato 30x45
Per motivi di sicurezza NON sono ammesse montature con vetro.
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE
Entro e non oltre il 31/03/2018 alle ore 24:00.
6) SELEZIONE DELLE OPERE E GIURIA
- Per mantenere un valore qualitativo elevato della manifestazione, sarà fatta una
selezione delle opere dalla Giuria designata che a suo insindacabile giudizio deciderà
quali tra di esse saranno ammesse al Circuito OFF.
- La Giuria designata per l’edizione 2018 del Circuito OFF sarà composta da:
- Iolanda Enrione
- Bruno Madeddu;
- Walter Massari;
- Matteo Zannoni
- Entro il 30/04/2018 gli autori scelti saranno contattati a mezzo e-mail.
7) SCELTA LOCATION E ALLESTIMENTO
Entro il 30/04/2018 L’Organizzazione comunicherà al Fotografo la sua ammissione alla
manifestazione;
Entro il 07/05/2018 l'Autore verserà sul conto pay pal l € 20,00 a titolo di contributo spese
per la realizzazione e stampa del materiale pubblicitario (flyer, mappe delle mostre,
cartellonistica, locandine ecc.) e per la partecipazione.
L’Associazione Lunicafoto si occuperà dell’allestimento delle mostre.
Entro il 10/08/2018 l'Autore si occuperà di recuperare le foto dalla location.
ATTENZIONE :
- Il mancato pagamento della quota sopra indicata entro il 07/05//2018 verrà interpretato
come abbandono e la location verrà assegnata ad un altro Autore.
NOTA BENE :
Le location nella stragrande maggioranza dei casi non sono gallerie e/o spazi espositivi
dedicati: chi si iscrive deve avere piacere ad inserire le proprie opere in contesti inusuali

(negozi, ristoranti, bar). Se pensate che le vostre foto non siano adatte a tali contesti non
ha senso partecipare al Circuito Off.

8) DISALLESTIMENTO
- Entro e non oltre il 10/08/2018 le opere dovranno essere rimosse a cura dell’Autore,
salvo accordi scritti che l'Autore stesso può prendere con il proprietario/gestore della
location e con l’Organizzazione. Tali eventuali accordi dovranno comunque essere
comunicati per conoscenza all’Organizzazione a mezzo e-mail all’indirizzo
circuito.off@pontremolifotofestival.it, alla data della consegna/spedizione delle stesse
- In caso di mancato disallestimento e/o mancata comunicazione di accordi, le foto
verranno disallestite a cura dell’Associazione Culturale Lunica.Foto; in questo caso Il
proprietario della foto dà il tacito assenso di donarle all’Associazione che potrà usarle a
suo piacimento, purché senza fini di lucro.
9) DURATA MANIFESTAZIONE
- La manifestazione inizierà il 20/07/2018 e finirà il 29/07/2018
10) WEB
- Al fine di garantire visibilità all’evento e ai partecipanti sarà creato uno spazio web che
raccoglierà i nomi di tutti gli Autori in esposizione con la loro biografia, le miniature delle
opere selezionate e la posizione del loro spazio espositivo.
Informativa ai sensi D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le
comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati
che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc.,
garantiti dall’art. 13 del citato Decreto, sul titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Associazione Lunica.Foto con sede in Via Marconi, 54027
Pontremoli (MS) nella figura del suo Presidente.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al concorso.
La giuria designata assegnerà inoltre il Premio Caffè Letterario, gentilmente offerto dal
Caffè Letterario di Pontremoli, all’autore piu’ meritevole. Il premio sarà assegnato durante
lo svolgimento del Pontremoli Foto Festival.

