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Regolamento

CATEGORIE

1. SOGGETTO PROMOTORE

- FOTO SINGOLA
- PROGETTO FOTOGRAFICO

Il soggetto promotore del concorso è l’Associazione di Promozione Sociale Riaperture. Fondata nel maggio 2016 a Ferrara, vuole
fare luce sugli ingranaggi nascosti della fotografia e quindi del
nostro vivere.
2. FINALITÀ E TEMA DEL CONCORSO
L’obiettivo del concorso è quello di sostenere, valorizzare e promuovere nuovi percorsi e racconti fotografici.
Il tema della terza edizione è: Futuro.
È possibile svelare con la fotografia gli sviluppi della nostra società? Riaperture vuole superare il limite temporale delle immagini, che congelano l’istante mostrato, per anticipare dove
andremo a finire: non cerchiamo profezie, ma storie, lampi, progetti che sappiano mostrarci germogli di situazioni già in atto,
e che presto o tardi si compieranno. Dalle indagini sociali alle
storie più intime, siamo in grado di rappresentare il futuro con
le immagini?
Così come Riaperture vuole dare un futuro a spazi bloccati in un
presente in cui sono chiusi, anche la terza edizione del concorso
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fotografico vuole ridare una prospettiva ampia a una parola che
oggi temiamo o che viene usata contro di noi, ‘futuro’: circostanze accennate, storie con un finale ancora da scrivere, promesse
nelle vite altrui, evoluzioni in atto nella società, nell’ambiente o
in noi stessi, il futuro è di chi lo fotografa. Riuscire a trasmettere
la consapevolezza dei cambiamenti che stanno avvenendo, nel
bene e nel male, immettere nuova linfa con vite ancora da scrivere, o soluzioni ancora da completare, accendere la luce per
mostrare che cosa accadrà, a partire da adesso: sono queste le
sfide della terza edizione del concorso fotografico di Riaperture.
3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Sezione foto singola:
15€ 1 foto
25€ max. 3 foto
Sezione progetto fotografico:
35 € progetto fotografico (min. 5 foto – max. 10 foto)
L’iscrizione deve avvenire tramite la compilazione del Modulo
di Iscrizione direttamente sul sito dell’Associazione (www.riaperture.com/concorso). Si possono inviare fino a 3 immagini per
quanto riguarda la sezione “foto singola”, oppure da 5 a 10 immagini per la sezione “progetto fotografico”.
L’iscrizione è considerata completa attraverso le seguenti opera-
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zioni, da concludersi tutte entro e non oltre il 2 Febbraio 2019alle
ore 23:59:
- compilazione del Modulo di Iscrizione sul sito dell’Associazione: www.riaperture.com/concorso
- invio delle immagini a info@riaperture.com tramite Wetransfer, con oggetto: CONCORSO FUTURO 2019, in formato JPG,
lato maggiore non superiore 4000 pixel e non inferiore a 1600
pixel, 300 dpi, rinominate e denominate con cognome-numerazione-titolo opera. Si possono inviare anche foto analogiche,
stampate a proprie spese e spedite al seguente indirizzo: APS
Riaperture, via Ortigara 13, 44121 Ferrara (FE) entro e non oltre il
2 Febbraio 2019, farà fede il timbro postale;
- pagamento della quota di iscrizione, corrispondente alla categoria scelta, con le seguenti modalità a vostra scelta tra bonifico
bancario o versamento online con PayPal (vedi punto 4);
- invio della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione a info@riaperture.com.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti: fotografi professionisti, appassionati, fotografi emergenti, autodidatti di qualsiasi nazionalità. Il concorso incoraggia la partecipazione di artisti
di ogni livello. Non ci sono limiti di età.
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4. METODO DI PAGAMENTO

CATEGORIE

– Bonifico bancario sul conto: IT75I0707213001061000198270 intestato a APS Riaperture, come causale inserire “Concorso Riaperture 2019”.

- FOTO SINGOLA
- PROGETTO FOTOGRAFICO

– Versamento PayPal all’indirizzo supporta@riaperture.com,
come causale inserire “Concorso Riaperture 2019”.
5. OPERE AMMESSE
Sono ammesse opere edite o inedite, anche già precedentemente esposte in altre manifestazioni, scattate negli ultimi 2 anni e
attinenti al tema ‘Futuro’. Ogni autore se ne assume la responsabilità e paternità.
Qualora, in sede di valutazione, la giuria dovesse avere dubbi
sulla regolarità di un’opera, rispetto ai criteri di esclusione, sarà
nostra cura contattare l’autore e richiedere il file originale.
6. GIURIA
La giuria sarà presieduta da Francesco Zizola (fotogiornalista,
vincitore del World Press Photo - www.zizola.com), composta
da Giacomo Brini (presidente dell’APS Riaperture), e dal direttivo
dell’associazione che esprimerà il suo voto.
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7. SELEZIONATI E VINCITORI

CATEGORIE

La Giuria avrà il compito di selezionare i vincitori, che parteciperanno alla mostra collettiva che si terrà dal 29 al 31 marzo e dal
5 al 7 aprile 2019 all’interno della terza edizione di Riaperture,
festival di fotografia, presso Factory Grisù (via Mario Poledrelli
21, 44121 Ferrara).
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione privata tramite
e-mail della chiusura dei lavori della giuria e dell’inclusione, o
meno, nella lista dei finalisti. Successivamente i nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.riaperture.com e sulla pagina Facebook www.facebook.com/riaperture.
8. PREMI
Le opere vincitrici del concorso “Futuro” (primo, secondo e terzo
premio di entrambe le categorie) saranno in mostra all’interno
del circuito di Riaperture, dal 29 al 31 marzo e dal 5 al 7 aprile
2019, in una sede espositiva dedicata. La stampa per la mostra
delle foto premiate (escluse quelle su pellicola) sarà a carico
dell’associazione culturale Riaperture.
I vincitori, inoltre, riceveranno i seguenti premi:
Categoria “foto singola”
- 1° classificato: mostra e buono acquisto da 300€ spendibile in
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materiale fotografico;
- 2° classificato: mostra e buono acquisto da 200€ spendibile in
materiale fotografico;
- 3° classificato: mostra e buono acquisto da 100€ spendibile in
materiale fotografico.
Categoria “progetto fotografico”
- 1° classificato: mostra e buono acquisto da 400€ spendibile in
materiale fotografico;
- 2° classificato: mostra e buono acquisto da 300€ spendibile in
materiale fotografico;
- 3° classificato: mostra e buono acquisto da 200€ spendibile in
materiale fotografico.
9. DIRITTI D’AUTORE
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà
sugli originali delle opere presentate, sulle loro acquisizioni digitali ed elaborazioni. I partecipanti devono essere gli autori
dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di
fotografie fatte da terzi. Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto presentate
non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.
Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del
contenuto delle sue opere e autorizza esplicitamente l’associazione a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini
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culturali e promozionali.
Le foto vincitrici potranno essere utilizzate dall’associazione Riaperture per la divulgazione (web e cartacea) delle successive
edizioni del concorso. Pertanto i materiali inviati al momento
dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione Riaperture e non verranno restituiti.
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Ogni partecipante, iscrivendosi, dichiara di aver preso visione del
regolamento del concorso in ogni sua parte e di accettarne totalmente le condizioni.
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196/2003
L’invio della scheda di partecipazione al concorso costituisce
espressione del consenso al trattamento dei dati personali da
parte dell’Associazione Riaperture per le finalità connesse allo
svolgimento del presente concorso. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D.Lgs
196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati
anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome, indicati all’atto dell’invio delle
opere, negli spazi che Riaperture dedicherà al concorso ed in
tutte le iniziative correlate. I dati anagrafici non verranno ceduti
a terzi per fini pubblicitari o commerciali.
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