
MODULO D'ISCRIZIONE

Nome 

Cognome

Nato a    il

Indirizzo

Città    Prov

e-mail    cell

Tema    ❏ Resistenza  nr. foto presentate:

	 	

	 	 ❏ Pace   nr. di foto presentate:

Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione al concor-
so fotografico, dichiaro di essere responsabile di quanto forma oggetto 
delle foto da me scattate sollevando il Circolo Fotografico l'Otturatore 
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigu-
rati nelle fotografie, attesto l’esattezza delle informazioni sopra fornite, 
accetto espressamente ed incondizionatamente in tutte le sue parti il 
regolamento del presente Concorso Fotografico e rilascio piena libera-
toria per l’uso delle immagini da me scattate assumendone la respon-
sabilità per tutti icontenuti presenti in esse, nessuno escluso.

Data             Firma
                 (la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

www.otturatorefotocircolo.it



Circolo fotografico l’Otturatore 
(affiliazione FIAF nr 646)

Concorso fotografico nazionale - 1° Edizione 2013

RESISTENZA E PACE
Nel 40ennale della sua nascita il Circolo fotografico l’Ottura-
tore di Boves, con il patrocinio del Comune di Boves e della 
Scuola di Pace, promuove il concorso fotografico “Resistenza” 
e “Pace”. L’affinità dei contenuti con la Scuola di Pace si espli-
cita anche negli eventi promossi da quest’ultima: ricordiamo, 
tra gli altri, “Donne Resistenti” e “Non c’è pace senza memo-
ria” che verranno trattati nel corso dell’anno.

Nel particolare, le tematiche sulle quali il concorso fotografico 
è incentrato fanno un iniziale riferimento al concetto di resi-
stenza che esattamente settant’anni fa ha interessato in par-
ticolar modo la città di Boves (eccidio del 1943): lo scopo è 
però duplice poiché l’iniziativa vuole sia ricordare tali eventi 
che, al contempo, attualizzarli ai giorni nostri, in tempi di pace.

Seppur legati concettualmente da un’implicita interdipenden-
za, i concetti andranno però interpretati come due argomenti 
separati: il fotografo potrà così partecipare sviluppando an-
che solo uno dei due temi in oggetto.

Per quanto riguarda il concetto di resistenza, avrà una certa 
rilevanza la sua rilettura come concezione sperimentabile an-
che nel vivere quotidiano (e, quindi, non solamente legata agli 
eventi storici sopracitati). Analogamente, anche per il tema 
della pace l’interpretazione potrà essere attualizzata, svinco-
landola dall’evento bellico in sé: queste duplici possibilità di 
lettura (storica e contemporanea) possono quindi lasciare 
aperti alla creatività del fotografo differenti percorsi interpre-
tativi, nel rispetto del regolamento a seguire.

REGOLAMENTO
1) Il concorso è aperto su scala nazionale a tutti, fotografi pro-
fessionisti e non.

2) Ogni concorrente potrà presentare massimo 4 fotografie 
per tema (“Resistenza” e “Pace”), per un totale di 8 foto nel 
caso voglia aderire ad entrambi i temi.

3) La quota di partecipazione è di:

•	 10,00 euro per la partecipazione a solo uno dei due temi

•	 18,00 euro per la partecipazione ad entrambi i temi

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico banca-
rio all’Associazione Turistica Pro Loco Boves utilizzando l’IBAN: 
IT12 W083 9746 0300 0001 0112 556. Come causale indicare: 
Concorso Fotografico Resistenza e Pace

La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata al modulo 
d’iscrizione (si veda punto 4 a seguire).

4) Il modulo d’iscrizione allegato alla presente andrà com-
pilato in ogni sua parte ed inviato tramite e-mail all’indirizzo: 
concorsi@otturatorefotocircolo.it oppure tramite posta ordina-
ria all’indirizzo: Circolo fotografico l’Otturatore - C/O Biblioteca 
Civica di Boves - Via Marconi nr. 2, 12012 Boves (CN).
Le fotografie inviate senza ricevuta di pagamento e modulo 
d’iscrizione non potranno essere ammesse al concorso.

5) Le specifiche di invio di ogni file JPEG sono le seguenti:

•	 Il nome del file dovrà essere nome–cognome-x-y.jpg (dove 
x è il numero progressivo in caso si presentino più opere e y 
indica il tema scelto tra pace e resistenza). 

•	 Il profilo colore adottato dovrà essere sRGB.

•	 Le dimensioni delle immagini dovranno essere pari a 3000 
pixels sul lato lungo.

•	 I file potranno essere a colori o in bianco e nero.

•	 I file non dovranno presentare watermarks, loghi, cornici, 
passpartout, firme.

•	 Le immagini che non rispetteranno tali specifiche non 
potranno essere ammesse al concorso.

•	 I JPEG dovranno essere inviati tramite e-mail all’indirizzo: 
concorsi@otturatorefotocircolo.it oppure tramite posta 
ordinaria (su supporti ottici CD o DVD) all’indirizzo: Circolo 
fotografico l’Otturatore - C/O Biblioteca Civica di Boves - 
Via Marconi nr. 2, 12012 Boves (CN) (tali supporti ottici non 
verrano restituiti).

•	 Il termine ultimo per la spedizione delle immagini e per il 
pagamento della quota partecipativa è il 31 Luglio 2013.

6) La partecipazione al concorso implica la tacita accettazio-
ne di quanto segue:

•	 L’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto 
presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o 
qualunque altro diritto di terzi (a questo proposito, non sono 
ammesse post-produzioni di fotografie realizzate da terzi).

•	 La persona o le persone la cui immagine viene utilizzata 
hanno dato un valido consenso per l’utilizzo della sua/loro 
immagine o hanno rinunciato a qualsiasi diritto che essi/e 
possono avere dall’immagine presentata.

•	 Le immagini non dovranno ledere la comune decenza.

•	 I file digitali non saranno restituiti.

•	 Le opere verranno conservate per il tempo necessario 
alla realizzazione delle varie fasi del concorso, e/o per la 
visualizzazione di uno “storico” del concorso.

•	 L’autore autorizza tacitamente l’utilizzo di tali immagini 
per iniziative relative al concorso stesso, quali allestimento 
di mostre, pubblicazioni sul web, realizzazioni editoriali da 
parte della Casa editrice Primalpe.

7) La giuria, scelta dal circolo fotografico in oggetto, risulta 
così composta:

• Gino RAMERO titolare PHOTOREC SpA

• Daniele MOLINERIS grafico e fotografo professionista

• Enrico CHIAPPETTA fotografo professionista

• Bruno MANDRILE fotografo professionista

• Giorgia GAGGERO grafica e socio FIAF

• Cristina BERSANI responsabile Scuola di Pace di Boves

• PRIMALPE membro del consiglio direttivo

Il giudizio inappellabile ed insindacabile di tale giuria deter-
minerà quali saranno le opere migliori in ciascuno dei temi in 
concorso.

8) Eventuali mostre inerenti al concorso (foto selezionate, 
menzionate, vincitori), saranno allestite secondo il calendario 
riportato sul sito web del circolo www.otturatorefotocircolo.it

PREMIAZIONE

La premiazione avrà luogo alle ore 10:30 del 21 settembre 2013 
presso i locali della ex-filanda “Favole”, in Via Moschetti 15 
(Boves): ai premiati sarà data comunicazione entro l’8 settem-
bre 2013.

Le opere meritevoli per quanto riguarda ciascuno dei due temi 
saranno premiate come a seguire:

• 1° premio per ogni tema: valore di 200 euro. 

• 2° premio per ogni tema: valore di 100€euro.

• 3° premio per ogni tema: valore di 50 euro.

•	 Premio Primalpe: valore di 100 euro che si aggiudicherà 
l’opera più votata dal pubblico durante l’esposizione delle 
opere selezionate per la mostra.

• Miglior racconto fotografico tema Pace: 3 stampe fine art 
dimensione A3.

• Miglior racconto fotografico tema Resistenza: 3 stampe fine 
art dimensione A3.

Per racconto fotografico s’intende l’insieme delle 4 fotogra-
fie (per tema) di ogni autore che meglio interpretano il tema 
stesso. 

Per ulteriori informazioni fare riferimento al seguente indirizzo 
email: concorsi@otturatorefotocircolo.it

www.otturatorefotocircolo.it


