CONTEST FOTOGRAFICO
PREMIO RICCARDO CAVALIERE
LA DIPENDENZA
Giovinazzo 27 Giugno – 1 Luglio 2017
Scadenza Iscrizione : 11 Giugno 2017
“O tu, che come un coltello sei penetrata nel mio cuore gemente: o tu, che come un branco
di demoni, venisti, folle e ornatissima, a fare del mio spirito umiliato il tuo letto e il tuo regno
- infame cui sono legato come il forzato alla catena, come il giocatore testardo al gioco, come
l’ubbriaco alla bottiglia, come i vermi alla carogna - maledetta, sii tu maledetta!”
Charles Pierre Baudelaire
Oggi siamo sempre più ossessionati dalle nostre
libertà. Una ricerca quasi spasmodica ci spinge
a conoscere i limiti delle nostre capacità, delle
della morale e dell’etica. In una società che
ci vede sempre più esposti mediaticamente
attraverso l’abuso incontrollato dei Social
in cui siamo quello che vorremmo essere, e ci
allontaniamo ogni giorno, un passo alla volta,
da quello che siamo.
In questa discrepanza da essere ed apparire, è
possibile sempre più cogliere le nostre fragilità
di uomini del terzo millennio. Cosa dire allora
delle nostre dipendenze?

Molti di noi oggi, semplicemente, “dipendono”
ed innumerevoli sono le fonti della nostra
dipendenza. Da cosa dipendiamo? Dagli
affetti? Dalle emozioni? Dal riscatto? A cosa
non possiamo proprio rinunciare? Al cibo? Al
sesso? Al lavoro? Al gioco? Quanto possiamo
essere dipendenti dai Like? Dalla nicotina? Dai
libri? Dai sogni? Ma quanti di noi riescono a
riconoscere le proprie dipendenze come tali?
Quello che si chiede ai candidati è di riuscire
a catturare scatti che non solo possano
condensare l’idea originale di dipendenza che
ognuno ha, ma anche l’idea di libertà dalla
stessa, o del più probabile vano tentativo di
liberarsi.
Buon lavoro.

5) Quali tecniche sono ammesse?
Le associazioni LED-Giovinazzo e ArteFuori propongono per la prima volta
forme. Il concorso prevede la realizzazione di una mostra espositiva e
verranno successivamente donate alla Cittadella della Cultura (SAC) di
Giovinazzo.
2) Perché Riccardo Cavaliere?
Socio del Circolo Leonardo, Riccardo Cavaliere è stato una guida, un punto
di riferimento, per molti fotoamatori giovinazzesi. Organizzatore di eventi
artistico e culturale di Giovinazzo.

foto collage, ecc. Le dimensioni consentite: dimensioni 40x60, pixel:

Ogni partecipante dovrà inviare entro domenica 11 Giugno 2017 alla mail
ledartefuori@gmail.com una foto .jpg che sia la massima espressione del
proprio messaggio artistico. (Il candidato è pregato di inserire nella mail,
della foto). Alla foto dovrà essere allegata la scheda di partecipazione al
bando compilata in tutte le sue parti. (VEDI ALLEGATO)

3) Chi può partecipare?
presenti sul territorio nazionale italiano ed estero. La quota di partecipazione
prevista per accedere al contest è di € 10.

“Artefuori” e “LED Giovinazzo”, e sui siti internet “artefuori.blogspot.it” e
www.ledgiovinazzo.it in base alle scelte effettuate dalla giuria. Gli artisti
(20 artisti) e concorreranno al premio.

4) Cosa si vince?
La qualità, l’innovazione e l’attinenza al tema saranno i criteri fondamentali

Manuela Rana, Alessia Cortese, Michele Illuzzi e Valentina Fiorentino in
collaborazione con Artefuori e LED Giovinazzo.

attenersi è: la dipendenza.

7) Come poter partecipare?

stampa della propria foto su Forex , attestato di partecipazione.

domenica 11 Giugno 2017, alle ore 23:59. Le immagini devono essere
inviate a ledartefuori@gmail.com in formato .jpg ( dimensioni 40x60, pixel:

Forex, e l’attestato di partecipazione.
Tutti e tre i candidati risultati vincitori riceveranno inoltre il premio
“Riccardo Cavaliere”, consistente in una scultura realizzata appositamente
per l’evento dall’artista Anna Pellegrini.

PROSSIMA IBAN IT69G0335967684510700159457
8) Un po’ di date.

- Premiazione: 1 Luglio 2017, preventivamente comunicata ai partecipanti.
9) Accettazioni e Copyright

“artefuori.blogspot.it” e “www.ledgiovinazzo.it”.
, delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sui siti che pubblicizzeranno l’evento e delle altre forme di comunicazione e attività dell’organizzatore.
3. Di autorizzare espressamente le Associazioni Culturali Artefuori, e L.E.D. Giovinazzo nonché di trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 196/2003
(legge sulla Privacy).
punto, e di manlevare l’organizzazione e qualsiasi altro Ente coinvolto nella gestione degli spazi espositivi, da qualsiasi danneggiamento, furto e comunque da
qualsiasi responsabilità relativa alle opere in esposizione.
5. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori
(liberatoria – documento originale al fotografo e copia al soggetto ripreso) alla diffusione degli stessi.
6. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.
7. Non saranno accettate opere che promuovano o incitino al razzismo, alla violenza, all’antisemitismo e ogni altra forma di discriminazione. La giuria potrà
decidere di estromettere uno o più partecipanti.
8. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

CONTEST FOTOGRAFICO
PREMIO RICCARDO CAVALIERE
MODULO DI PARTECIPAZIONE al CONTEST FOTOGRAFICO “RICCARDO CAVALIERE”
TEMA : “LA DIPENDENZA”
SPEDIRE ENTRO E NON OLTRE le 23:59 del 11/06/2017
Spettabili Associazioni L.E.D. Giovinazzo e Artefuori
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a___________________________________ Nazione __________________ il _______________
residente in via ______________________________________________ c.a.p. _____________________
città ___________________________________________ Nazione _______________________________
tel. ____________________________________________ cell. _____________________________
e-mail __________________________________________________________________________
sito internet_________________________________________________________________
chiedo di partecipare alla selezione del contest fotogra co “RICCARDO CAVALIERE" - tema “LA
DIPENDENZA” con foto digitale da me realizzata.
1. Titolo: ___________________________
2. Risoluzione 40x60, pixel: 3543x2362; dimensione le max 7MB.
4. Breve didascalia descrittiva (facoltativa, max 500 caratteri)
ALLEGARE AL MODULO DI PARTECIPAZIONE:
1. Dossier biogra co;
2. File immagine formato .jpg dimensioni 40x60, pixel: 3543x2362; dimensione le max 7MB
3. Copia del versamento di € 10,00 tramite boni co bancario intestato all’Associazione Culturale
Artefuori speci cando nella causale “quota partecipazione concorso fotogra co Riccardo Cavaliere”
a
BANCA PROSSIMA IBAN IT69G0335967684510700159457
INVIARE A

LEDARTEFUORI@GMAIL.COM

ENTRO LE ORE 23:59 DEL 11/06/2017

4. Dichiaro inoltre di conoscere i contenuti del Regolamento soprindicato per averlo letto attentamente e di
accettarne ed approvarne specificamente ogni punto, e di manlevare l’organizzazione e qualsiasi altro Ente
coinvolto nella gestione degli spazi espositivi, da qualsiasi danneggiamento, furto e comunque da qualsiasi
responsabilità relativa alle opere in esposizione.
5. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile di quanto forma
oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante 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 (liberatoria – documento originale al fotografo e copia al soggetto
ripreso) alla diffusione degli stessi.
6. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.
7. Non saranno accettate opere che promuovano o incitino al razzismo, alla violenza, all’antisemitismo e ogni
altra forma di discriminazione. La giuria potrà decidere di estromettere uno o più partecipanti.
8. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
LUOGO E DATA

ledartefuori@gmail.com

FIRMA

artefuoriblogspot.com
www.ledgiovinazzo.it

Contest Fotografico “Premio Riccardo Cavaliere”
Organizzato da :
LED Giovinazzo – Via A.Molino, 3 Giovinazzo (BA)
Ass. Cult. Artefuori – Via Montegrappa , 12 Giovinazzo (BA)

contest fotografico
Premio Riccardo Cavaliere

