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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  
 
 

“CALABRIA: BACK TO THE BEAUTY”  
RISCOPRIRE LA BELLEZZA 

 
 
 

Art 1. Oggetto e finalità  
 
Calabriacontatto, in occasione dell’apertura ufficiale delle attività del portale calabriacontatto.it, 
bandisce il concorso fotografico dal titolo “Calabria: Back to the Beauty – Riscoprire la bellezza” 
quale iniziativa di promozione del territorio e valorizzazione dei talenti. 
  
Le fotografie avranno come oggetto la riscoperta di luoghi, eventi e tradizioni che ben 
rappresentano la bellezza della Calabria nascosta o dimenticata.   
 

 
Art 2. Modalità di partecipazione e presentazione delle opere 

 
Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età e nazionalità.  
 
Si può partecipare con un massimo di 2 opere, in bianco e nero e/o a colori.  
 
L’immagine deve rispettare i seguenti parametri:  
 

- Dimensioni 30x20 cm, risoluzione 300dpi, dimensione massima 10Mb.  
- Gli scatti dovranno essere assolutamente inediti. 
- Non verranno accettate fotografie con logo, firma e segni riconoscibili di qualsiasi genere.  
- Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi 

digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal 
Concorso.  

 
L’invio delle fotografie potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico, utilizzando le 
piattaforme WeTransfer. 
 
Il file dovrà essere rinominato con il cognome e il nome dell'autore seguite dal luogo in cui la 
fotografia è stata scattata (esempio Rossi Mario, Catanzaro: RossiMarioCatanzaro.jpg). L’indirizzo 
email di riferimento per la trasmissione WeTransfer è fotoconcorso2017@calabriacontatto.it. La 
fotografia dovrà essere inviata unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata 
entro il 30/09/2017.  
Nel caso di selezione alla mostra finale verrà richiesto l’invio del file alla massima risoluzione. Le 
immagini dovranno essere inedite e potranno subire lavorazioni di post-produzione. 
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Gli autori sono direttamente responsabili di quanto mostrato nel soggetto delle foto e quanto 
dichiarato nella scheda di partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, 
nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e 
i relativi diritti che si conferiscono non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso 
delle persone eventualmente ritratte. In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e 
la diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni 
e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome 
dell’autore. Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in 
caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile. 
 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, ogni partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali nei limiti e nelle finalità del concorso. 

 
 

Art 3. Premi 
 
Tutte le opere pervenute saranno selezionate da un’apposita giuria. Le premiazioni avverranno 
durante la mostra. Inoltre, le prime tredici fotografie selezionate costituiranno i soggetti del 
Calendario 2018 di calabriacontatto.it, anch’esso presentato in occasione della mostra. Il giudizio 
della giuria è insindacabile ed inappellabile: la partecipazione al concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento. Potranno essere aggiudicati altri premi a discrezione della giuria. 
  

 
Art 4. Informazioni  

 
 
e-mail: fotoconcorso2017@calabriacontatto.it  
Web: www.calabriacontatto.it/fotoconcorso 
Facebook: https://www.facebook.com/ConcorsoCalabriaContatto/ 

 
 
 

Art 5. Calendario 
 
 
 
Termine di presentazione delle opere: 30.09.2017 
 
Premiazione e mostra: dicembre 2017 
 
 
I risultati della selezione e il luogo della mostra saranno comunicati attraverso i canali telematici. 
La cerimonia di premiazione avverrà durante lo svolgimento della mostra.  
 
 
 
 

http://www.calabriacontatto.it/fotoconcorso
https://www.facebook.com/ConcorsoCalabriaContatto/

