
concorso fotografico

Scatti d’arte agli estremi

All’interno della seconda edizione di In Necessità Virtù, festival organizzato 

da Associazione Compagnia Brincadera in collaborazione con: Sguazzi onlus, 

CSV, coop. sociale La Fenice, coop. sociale Alchimia, articolato su una decina 

di giorni (fine novembre-inizio dicembre) in cui verranno esplorati i temi della 

malattia, della disabilità e della povertà materiale attraverso diverse forme 

d’arte, è bandito il concorso fotografico: Scatti d’arte agli estremi.

La condizione di necessità è la condizione dell’uomo, non una situazione 

straordinaria, ma una sua determinazione ontologica. Obiettivo dell’uomo 

dunque è il tentativo di perseguire virtuosamente la felicità accettando la 

condizione esistenziale dell’essere vulnerabile, ancor più quando si trova ai 

margini, ai confini, costretto in uno spazio estremo che talvolta si configura 

come fisico, talvolta come mentale.

Gli scatti proposti dovranno dunque essere in grado di rappresentare in 

modo efficace la condizione di necessità estrema insieme alla capacità di 

dimorare in essa in forma virtuosa.
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Chi può parteCipare

 -

La partecipazione al concorso è aperta a 

tutti gli artisti purché presentino un opera 

in collegamento e collaborazione con 

un’associazione di volontariato o cooperativa 

sociale attiva nella gestione di progetti e 

servizi legati ai temi della disabilità, della 

malattia, della marginalità. E’ ammessa la 

partecipazione individuale o di gruppo; in 

quest’ultimo caso deve essere nominato un 

capogruppo. Ogni concorrente, singolo o 

gruppo, può presentare fino a tre fotografie 

accompagnate da una descrizione sintetica 

che (max 10 righe) che renda evidente la 

connessione tra il soggetto dello scatto e il 

tema del concorso. Per la partecipazione al 

concorso è prevista un’erogazione liberale alla 

Compagnia Brincadera (consigliata € 10,00).

versamento effettuato tramite bonifico bancario 

iban it08 0030 6953 7011 0000 0003 981 

specificando nella causale: concorso inv  

e il nome del partecipante. 

CaratteriStiChe 

del ConCorSo

 -

le immagini possono essere scat tate con 

l’utilizzo di qualsiasi mezzo fotografico.

le immagin i de vono avere una d imensione 

minima di 720x1080 pixel.

l’el abor ato dovr à presentare i  seguent i 

requisiti minimi:

•

La risoluzione minima non dovrà essere 

inferiore ai 300 dpi

•

L’unico formato consentito è JPEG

•

Gli elaborati dovranno essere inediti, non è 

consentito l’uso totale o parziale di opere di 

altri autori antichi e contemporanei. Le opere 

devono essere del tutto originali.

Gli autori si assumono la responsabilità delle 

opere proposte.

modalita’ e termini 

di ConSeGna

-

Gli elaborati dovranno pervenire in un plico 

chiuso con la dicitura “Scatti d’arte a gli estremi” 

entro le ore 18.00 di venerdì 15 ottobre 2013 

alla sede di:

CSV in via Longuelo 83 a Bergamo nei seguenti 

orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì ore 

9.00-12.00 e 15.00-18.00 – venerdì ore 9.00-

12.00; tel. 035/234723 – fax 035/234324. mail: 

concorsi@invfestival.it

E’ possibi le inoltre trasmettere gl i 

elaborati attraverso l’upload sul sito:  

www.invfestival.it
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premio

 -

Le opere selezionate costituiranno una 

mostra che verrà esposta nei luoghi della 

manifestazione per tutto il periodo di  

“In necessità virtù”. 

diSpoSizioni finali

 -

I lavori pervenuti non saranno restituiti.

La partecipazione al concorso comporta 

l’autorizzazione agli organizzatori a utilizzare, 

riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire 

liberamente il materiale pervenuto.

informazioni

 -

Il presente regolamento e la scheda di 

partecipazione sono reperibili sul sito  

www.invfestival.it

A pagina 4 di questo documento la scheda  

di partecipazione
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il plico dovrà contenere:

l’immagine su supporto multimediale (DVD, cd 

rom, chiave USB) la scheda di partecipazione 

allegata con firma in originale. Gli elaborati 

grafici non dovranno essere firmati o siglati. 

Tutte le opere pervenute oltre la data del 

concorso non saranno ritenute valide. 

CompoSizione della Giuria

 -

La giuria sarà composta da un fotografo e 

da un rappresentante di ciascun soggetto 

organizzatore del concorso (Compagnia teatrale 

Brincadera, Associazione Sguazzi, Associazione 

Centro Servizi “Bottega del Volontariato” della 

provincia di Bergamo (CSV), Cooperativa La 

Fenice e Cooperativa Alchimia), tra cui sono 

presenti un esperto di grafica e il direttore 

artistico della manifestazione. La giuria 

effettuerà la scelta definitiva dell’elaborato 

vincitore. Il giudizio della giuria è insindacabile.  

 

Nella valutazione si dovrà in ogni caso 

considerare:

•

La qualità dell’elaborato dal punto di vista 

fotografico

•

L’efficacia del messaggio

•

L’originalità dell’opera
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome 

CogNome

Data Di NasCita

iNDirizzo 

telefoNo

e-mail 

assoCiazioNe-Cooperativa Di riferimeNto                      

titolo progetto

il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.

data              firma

il d.lgs. n. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla 

riservatezza e all’identità personale. presa visione, il/la sottoscritto/a autorizza il ricevente al trattamento 

dei dati riportati.

data              firma

in

neceSSitàvirtù


