CONCORSO FOTOGRAFICO FUCI 2014
Bando di concorso
La Federazione Universitaria Cattolica Italiana bandisce un concorso fotografico sui temi:

“Regola di vita e libro della Sapienza”
e/o
“La comunità negli Atti degli Apostoli ”
Il concorso fotografico mira a coinvolgere tutti i fucini nella preparazione delle Settimane Teologiche di
Camaldoli 2014, incoraggiando la riflessione sui temi di studio - “Regola di vita e libro della Sapienza”
e/o “La comunità negli Atti degli Apostoli” attraverso la proposta di un’immagine.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento che costituisce parte integrante
del presente bando.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli amanti della fotografia che la utilizzano
come mezzo espressivo (non professionisti). L'obiettivo del Concorso è incoraggiare la riflessione sui
temi delle Settimane Teologiche di Camaldoli, attraverso la proposta di un’immagine per la locandina.
2. TEMA
Le opere dovranno affrontare il tema della regola di vita e/o quello della comunità. La I Settimana,
infatti, verterà sulla dimensione teologica e antropologica della regola, sul rapporto tra ordine e libertà;
nella II Settimana si approfondirà il tema della comunità, in particolare del suo significato nell’esistenza
cristiana.
3. FOTOGRAFIE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Fotografie
Le immagini con le quali si vuole partecipare alla selezione possono essere a colori o in bianco e nero
stampate su carta fotografica in formato minimo di cm 20x30 orizzontale o verticale, e inviate altresì su
CD Rom in formato ".jpg" in alta risoluzione (300 dpi). Le foto dovranno essere inedite e non aver
partecipato ad altri concorsi fotografici e non potranno essere pubblicate su alcun social network fino
alla conclusione del concorso stesso. E’ possibile utilizzare qualsiasi tecnica di ripresa o di elaborazione
dell’immagine in postproduzione. Nell’eventuale elaborazione delle immagini si devono mantenere il
più possibile genuine le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. Verranno escluse foto che
contengono modifiche di tipo grafico come fotomontaggi.
Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria.
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Modalità di partecipazione
Per la partecipazione al medesimo concorso si prega di far pervenire a
1° CONCORSO FOTOGRAFICO
PRESIDENZA NAZIONALE FUCI
Via della conciliazione, 1 – 00193 Roma (RM)

a mezzo posta raccomandata o a mano in una busta recante mittente (nome e indirizzo) e contenente
una seconda busta (sigillata e senza alcun riferimento scritto né all’autore né all’elaborato) con
all’interno :
✓ Una stampa della foto in concorso in formato cm 20x30 ;
✓ Una terza busta piccola, sigillata, con all’interno una stampa della medesima foto in formato
12x18 cm, nel verso della quale andranno scritti a penna (in stampatello) il nome ed il cognome
del partecipante (vi è la possibilità inoltre di dare un titolo alla foto, avendo a disposizione 140
caratteri, e/o una didascalia esplicativa, avendo a disposizione in questo caso 300 caratteri) .
Gli elaborati dovranno essere spediti al suddetto indirizzo entro e non oltre mercoledì 23 aprile
2014 (farà fede il timbro postale).
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet www.fuci.net
4. SELEZIONE
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una commissione che opererà in base ai seguenti
principi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione, ricercatezza dell'elaborato, creatività,
finalità uso immagine.
5. PREMIAZIONE
Le foto inviate saranno valutate dalla Commissione, che, a suo insindacabile e inappellabile giudizio,
selezionerà le tre opere vincitrici del concorso. A tali opere saranno attribuiti i seguenti riconoscimenti:
1° Premio: partecipazione gratuita ad una Settimana Teologica di Camaldoli 2014;
2° Premio: buono acquisto dal valore di 50 euro spendibile presso una libreria del gruppo IBS;
3° Premio: buono acquisto dal valore di 30 euro spendibile presso la Farmacia del monastero di
Camaldoli.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione. La Commissione si riserva di
attribuire particolari riconoscimenti aggiuntivi rispetto al premio succitato.
La premiazione degli autori delle fotografie vincitrici del concorso avverrà a Padova l’11 maggio 2014
presso il Cinema Excelsior, Vicolo S. Margherita 4. Le fotografie vincitrici e le altre selezionate saranno
esposte dal 27 luglio al 10 agosto presso il Monastero di Camaldoli, Arezzo. Le immagini saranno
esposte su cartoncino nero, sul quale sarà apposta un’etichetta con il nome dell’autore e il titolo della
fotografia.
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6. SCADENZE ED ESCLUSIONE
Tutta la documentazione completa dovrà pervenire entro il 23 aprile 2014. Il materiale inviato non sarà
restituito. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del
presente regolamento. Saranno esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti coloro che non si
atterranno alle norme sopra elencate.
7. AUTORIZZAZIONI
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate. Ogni autore conserva la proprietà
delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli
Organizzatori per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso
a carattere promozionale ed istituzionale, ivi inclusa la cessione a fini benefici senza espressa
autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse.
8. PRIVACY
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le
fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente bando, e potranno
essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso, così come nell'ambito di altre
iniziative istituzionali. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art.
23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e
raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.
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