L'Associazione fotografia Trento ASA e le Vie dell’Arte
presentano

CONCORSO FOTOGRAFICO
BIODIVERSITA' 2010

Vart le Vie dell’arte
1° Festival dell’arte in Trentino
Mezzolombardo 16-21 luglio 2010

BANDO DI CONCORSO
Art. 1
L'Associazione fotografica “Trento ASA” e “le Vie dell’arte” organizzano il concorso fotografico
BIODIVERSITA' 2010
Art 2
Il concorso ha come obiettivo la promozione e valorizzazione del Trentino-Alto Adige attraverso il
mezzo fotografico in modo da esaltare la biodiversità di questo territorio. Le fotografie partecipanti
potranno interpretare liberamente il tema assegnato nei suoi aspetti più ampi in modo da
raccogliere ed analizzare le trasformazione dell'habitat, la variabilità biologica e l'equilibrio degli
ecosistemi.
La finalità del concorso è la raccolta di soggetti fotografici che possono riguardare persone, luoghi,
animali, piante, paesaggi, mestieri, attività, colori e ogni situazione in grado di esaltare la
biodiversità di questo territorio.
Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
Art 3
Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 5 fotografie. Le fotografie partecipanti al
concorso dovranno riportare: titolo, nome del fotografo, luogo e data dello scatto.
Le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente via internet all'indirizzo
biodiversita2010@gmail.com Le fotografie inviate dovranno essere in formato JPEG (lato
maggiore 1600 pixel e 72 dpi di risoluzione). Le immagini possono essere anche delle scansioni
purché di originali realizzate dall’autore stesso.
Art 4
Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie presentate in concorso, di essere titolare
dei diritti sulle stesse e responsabile del contenuto. Ogni partecipante autorizza la pubblicazione, sia
in rete sia su giornali o altri mezzi in occasione di particolari eventi, sollevando l'associazione
Trento ASA da ogni responsabilità. L’ammissione delle fotografie in concorso è ad esclusiva
discrezione degli enti organizzatori.

Art 5
Il termine di presentazione delle immagini è fissato per giovedì 15 Luglio 2010. Le immagini
consegnate fuori dei termini (salvo proroghe di scadenza pubblicate sul portale www.trentoasa.it e
www.leviedellarte.it) o con modalità non corrette non saranno prese in considerazione.
Art 6
La commissione giudicante sarà composta da tre/cinque membri scelti a discrezione degli enti
organizzatori i quali nomineranno, fra i tre/cinque componenti la giuria, un Presidente. Il punteggio
determinato da ogni commissario sarà espresso in trentesimi (da 1 a 30).
La classifica verrà stilata per somma di trentesimi e quindi con un punteggio massimo di 90/90 o
120/120 o 150/150. In caso di parità il Presidente deciderà quale opera prevarrà sull’altra.
Art 7
Le immagini in concorso verranno proiettate nel corso dell’evento le Vie dell’arte in sigla Vart
dal 16 al 21 luglio 2010 a Mezzolombardo secondo il programma che verrà pubblicato sui siti
www.trentoasa.it e www.leviedellarte.it. Le immagini vincitrici del concorso saranno esposte per
un periodo di due settimane al Museo tridentino di scienze naturali nel mese di novembre 2010.
Durante le proiezioni verranno consegnate schede voto al pubblico presente e verrà pertanto redatta
anche una classifica di gradimento da parte del pubblico in sala.
Art 8
Verrà premiata la prima opera classificata con un premio del valore non inferiore ad Euro 250
(duecentocinquanta).
L’opera vincitrice rimarrà di proprietà dell’artista.
Verranno rilasciati attestati e/o targhe agli artisti classificati dal 2° al 5° posto; verranno altresì
segnalati gli artisti classificati dal 6° al 20° posto, tutti gli altri saranno classificati ex equo senza
divulgazione della graduatoria. Vincitrice sarà la fotografia inviata pertanto ogni singolo artista
potrà avere anche più foto in classifica. Le foto dei venti vincitori verranno pubblicate anche sui siti
www.trentoasa.it e www.leviedellarte.it.
Art 9
Trento ASA e le Vie dell’arte si riservano di modificare in qualsiasi momento il presente
regolamento e comunque non oltre il 30 giugno 2010. In ogni caso non sarà modificata nessuna
clausola che comporti alcun aggravio a carico dell’artista concorrente. Non saranno in alcun modo
modificate la gratuità del concorso, la proprietà del materiale inviato (che rimarrà dell’artista) e
l’importo del premio minimo per il vincitore. Il concorrente, potrà in qualsiasi momento e
comunque non oltre il 15 luglio 2010 ritirare le proprie opere inviate, senza nessuna spesa,
scrivendo all’indirizzo biodiversita2010@gmail.com

