Premio “Silvia Carrubba” 2013

Concorso Fotografico
Il premio “Silvia Carrubba”, istituito nell'ambito dell'Arterìa Festival, è finalizzato a promuovere
l’arte in ogni sua forma (musica, pittura, danza, teatro, digitale, scultura, fotografia, cinema) e in
ogni sua espressione. L’arte è diffusione culturale, senza la quale per ogni paese è impossibile
immaginare un futuro.
L’edizione 2013, dedicata alla fotografia digitale, prevede l’istituzione di un contest fotografico.
Il concorso è gratuito, perché chiunque, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza, deve
poter esprimere liberamente il proprio credo artistico e confrontarsi con chi la pensa diversamente,
per crescere come individuo e come artista. Il premio è dedicato a Silvia Carrubba, sostenitrice
dell’arte quale valore aggiunto di ogni persona.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.
ART. 1 – DESCRIZIONE DEL CONCORSO
La seconda edizione del premio “Silvia Carrubba” è dedicata alla fotografia digitale. Il
concorso avrà come tema “il sorriso” (vedi art. 3). Tra tutti i partecipanti verranno
selezionati da una giuria tecnica 12 finalisti, i quali saranno impegnati in un workshop
gratuito tenuto da Giovanna Griffo (Camera Raw 7.0) presso Erice (TP) nei giorni 8 e 9
Agosto 2013. Le fotografie inserite nel portfolio di ogni finalista verranno inoltre esposte in
una mostra dedicata. Il premio “Silvia Carrubba” verrà assegnato da una giuria di fotografi
professionisti composta da Giovanna Griffo (presidente), Piero Lazzari, Baldo Messina,
Virginia Panichi, Andrea Pugiotto, secondo un giudizio di gradimento del tutto soggettivo
che terrà conto dell’originalità di svolgimento del tema, delle scelte di soggetto, del prodotto
artistico finale.
Parallelamente al premio principale “Silvia Carrubba” tutti i partecipanti concorreranno al
premio collaterale “I Like”, la cui foto vincitrice verrà decretata dai votanti su Facebook. Al
momento dell’invio del materiale, i partecipanti dovranno specificare quale delle tre
fotografie inviate concorrerà al suddetto premio (vedi art. 2). Solo una delle tre fotografie
inviate potrà partecipare al premio “I Like”. La fotografia indicata dall’autore sarà votata
dagli utenti di Facebook attraverso gli apprezzamenti espressi in “mi piace”: quella che
risulterà avere collezionato più “mi piace” si aggiudicherà il premio (vedi art. 8).
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ART. 2 – TERMINI E PARTECIPAZIONE
L'iscrizione al concorso è unica (non è necessaria una doppia iscrizione per concorrere ad
entrambi i premi), gratuita, aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, di qualsiasi
nazionalità purché maggiorenni. L'iscrizione è preclusa ai professionisti, e ai collaboratori a
qualsiasi titolo di Piano9 Produzioni. I concorrenti dovranno necessariamente inviare – pena
l'esclusione dal concorso – all’indirizzo di posta elettronica concorso2013@ilsorrisodisilvia.it,
un portfolio di tre fotografie per il premio “Silvia Carrubba”, selezionando tra queste la
fotografia partecipante anche al premio “I Like”, con allegati:
1. Titolo di ciascuna foto e breve testo descrittivo del lavoro presentato;
2. Breve biografia dell'autore;
3. Copia digitale a colori del documento di riconoscimento;
4. Scansione della liberatoria firmata in tutti i suoi punti da inviare per email o per fax al
numero 0923531728 (per scaricare la liberatoria clicca qui).
5. Solo per i 12 finalisti: scansione della liberatoria firmata con i diritti di cessione di
sfruttamento delle immagini (vedi art. 6), che verrà successivamente inviata per email
dall'associazione.
Le iscrizioni partiranno il 25 Marzo 2013 e si concluderanno alle ore 24 del 31 Maggio
2013. Dal 10 Giugno al 10 Luglio 2013 verranno votate dagli utenti Facebook le foto in
concorso per il premio “I Like”, mentre per il premio “Silvia Carrubba” i nomi dei 12
finalisti verranno selezionati dalla giuria tecnica e pubblicati il 11 Luglio 2013 sul sito
ufficiale dell'associazione: www.ilsorrisodisilvia.it. Sarà obbligatoria la presenza dei finalisti
nelle 2 giornate di workshop e alla serata di premiazione. Il presente concorso non è
soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
ART. 3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le tre fotografie inviate per email devono avere come soggetto “Il sorriso”, nelle forme più
varie e creative, quindi sono accettate anche immagini che possano suscitare un sorriso in
coloro che le guardano. Il sorriso fa bene a chi lo riceve e a chi lo dona, ha zero costi ma
produce massimi benefici. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri
concorsi fotografici.
ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI E FOTORITOCCO
Le immagini dovranno essere nel formato 20x30 con risoluzione a 300 dpi (dimensioni
originali di almeno 2592x1728) in JPEG. Non sono ammessi testi invasivi, manipolazioni e
fotomontaggi atti a snaturare la realtà fotografata. Le foto che non si atterranno a questi
parametri non verranno prese in considerazione.
ART. 5 – PUBBLICAZIONE IN RETE DEL MATERIALE DIGITALE
Le fotografie verranno pubblicate sulla fanpage dell'evento entro tre giorni dalla chiusura
delle iscrizioni, previa approvazione dell’organizzazione, allo scopo di evitare immagini
offensive, lesive della sensibilità comune o semplicemente fuori tema. Verrà inoltre fornita
email di risposta a tutti i candidati. Tutti i partecipanti avranno automaticamente accesso alle
selezioni per il premio “Silvia Carrubba” e per il premio “I Like” associato al primo (art. 2).
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ART. 6 – USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Solo i 12 finalisti, che parteciperanno al workshop gratuito, donano all’associazione Il
Sorriso di Silvia le stampe per l'esposizione di una mostra dedicata, dei cui costi si farà carico
la suddetta associazione. I finalisti inoltre cedono i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’associazione Il Sorriso di Silvia e Piano9 Produzioni promulgatori del concorso. Questi
potranno pubblicare e diffondere le immagini su riviste, brochure, siti internet e su qualsiasi
altro supporto mediatico e pubblicitario - purché senza fini di lucro - con l’unico onere di
citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. L'Associazione Il Sorriso di Silvia e
Piano9 Produzioni, previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi le fotografie in
concorso, per esibizioni future o scopi non commerciali.
ART. 7 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
l'Associazione Il Sorriso di Silvia e Piano9 Produzioni da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge
675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Tutto il materiale stampato e raccolto durante
l'evento verrà archiviato dall'associazione Il Sorriso di Silvia.
ART. 8 – VOTAZIONI PER IL PREMIO “I LIKE”
Tutti gli utenti iscritti a Facebook possono votare le foto in concorso esclusivamente sulla
fanpage dell'evento dal 10 Giugno al 10 Luglio 2013. Allo scadere dei termini utili per
votare le foto in concorso, verrà oscurata la pagina facebook così da permettere
all'organizzazione il conteggio effettivo dei click. L'autore della foto che riceverà più “mi
piace” (senza utilizzare pagine di promozione a pagamento e/o voti di scambio) si
aggiudicherà il premio “I Like”, il cui nome verrà comunicato ufficialmente il 11 Luglio
2013 sulla fanpage dell'evento, sulla fanpage di Piano9 Produzioni e sul sito ufficiale
dell'associazione Il Sorriso di Silvia.
ART. 9 – WORKSHOP PER I FINALISTI E MOSTRA FOTOGRAFICA
La giuria tecnica il 10 Luglio 2013 nominerà i 12 finalisti che concorreranno al premio
“Silvia Carrubba”. Nei giorni 8 e 9 Agosto 2013, i finalisti saranno impegnati in un
workshop completamente gratuito ad Erice (TP), tenuto dalla fotografa professionista
Giovanna Griffo (Workshop Camera Raw 7.0), al termine del quale riceveranno l'attestato
di partecipazione. L'Associazione Il Sorriso di Silvia si farà carico dei costi della stampa delle
foto finaliste e utilizzerà le suddette stampe come copia d'archivio. Inoltre le foto scattate dai
partecipanti durante il workshop saranno raccolte dall'associazione Il Sorriso di Silvia e da
Piano9 Produzioni e pubblicate sulle relative pagine web per la documentazione dell'incontro
formativo.
I partecipanti, nelle giornate del workshop (8-9 Agosto 2013), dovranno essere muniti della
propria attrezzatura (macchina fotografica ed eventuali accessori); si consiglia inoltre di
venire muniti di blocco per appunti e computer portatile con Adobe Photoshop CS6
installato (preferibilmente).
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ART. 10 – PREMI
Premio “Silvia Carrubba”: Buono del valore di € 2.000 da spendere su Amazon.it
Premio “I Like”: Canon EOS 1100D kit offerto da “Fotogrammi Trapani”
I 12 finalisti del premio “Silvia Carrubba“ saranno contattati privatamente e i loro nomi resi
noti sul fanpage di Piano9 Produzioni, sulla fanpage dell'evento e sul sito ufficiale
dell'associazione Il Sorriso di Silvia. Questi saranno invitati a partecipare alla cerimonia di
premiazione e le loro foto verranno esposte alla mostra dedicata che si svolgerà ad Erice
(TP) nei giorni del festival.
ART. 11 – GIURIA E PREMIAZIONI
Nel corso della serata conclusiva dell'Arterìa Festival, che si terrà il 10 Agosto 2013 sul
lungomare di Erice, verrà consegnato il premio “Silvia Carrubba” e il premio “I Like”.
Verranno inoltre proiettate le foto finaliste e la foto vincitrice del premio “I Like”,
commentate dai giurati: Giovanna Griffo (presidente), Piero Lazzari, Baldo Messina,
Virginia Panichi, Andrea Pugiotto.
ART. 12 – ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLARMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento. Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente
regolamento se volte ad una migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno
puntualmente segnalate sul sito dell'associazione Il Sorriso di Silvia. Sarà soggetto a
squalifica l'autore che non si atterrà alle disposizioni di tutti i punti del regolamento.
ART. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti 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 concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della
sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
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