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CONCORSO FOTOGRAFICO “LA MIA AFRICA” V° EDIZIONE – 2011 
 
L’Associazione L’Africa Chiama invita professionisti ed appassionati della fotografia a 
partecipare alla V° edizione del Concorso Fotografico “La mia Africa”. 
  
Le foto, a colori o in bianco e nero, nel numero massimo di tre, dovranno essere inviate per 
posta elettronica a serena@lafricachiama.org , tramite spedizione postale o consegnate a 
mano presso la sede dell’Associazione L’Africa Chiama, Via Giustizia 43, 61032Fano (PU), entro 
e non oltre il giorno 20 settembre 2011, accompagnate dal modulo di adesione allegato. 
Le foto verranno giudicate da una giuria composta da professionisti, artisti ed appassionati. 
 
PREMIAZIONE 

Le tre foto vincitrici verranno esposte nel corso della XIV° Ed. della Settimana Africana 
Regionale che si terrà a Fano dal 24 Settembre al 1 Ottobre 2011.  
I primi tre classificati, che saranno premiati a Fano (PU) Sabato 1 Ottobre a conclusione della 
manifestazione, riceveranno una fornitura di libri, dossier fotografici e materiale video sull’Africa per un 
valore di: 200 Euro primo classificato; 100 Euro secondo classificato; 50 Euro terzo classificato. 
 

Regolamento 

 
1. Il tema del Concorso è “La Mia Africa”: il concetto va interpretato in ogni singola 

fotografia.  
2. Non saranno ammesse, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, fotografie il cui 

contenuto violi la normativa vigente, o siano lesive e/o offensive del pubblico pudore. 
3. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Le foto dovranno essere inviate 

per posta elettronica (serena@lafricachiama.org), spedizione postale (farà fede il timbro 
postale) o consegnate a mano presso la sede dell’Associazione L’Africa Chiama, Via 
Giustizia 43, Fano (PU) 61032 entro e non oltre il giorno 20 settembre 2011 
accompagnate dal modulo di adesione allegato. 

4. Le fotografie (a colori o in bianco e nero), in numero massimo di TRE e di qualunque 
formato superiore alla metà di un foglio A4, dovranno riportare il nome dell’autore, il 
titolo della fotografia, il luogo (nazione e città) in cui sono state scattate ed una breve 
didascalia. Sono escluse dal concorso le diapositive.  

5. Tutte le foto inviate rimarranno di proprietà dell'autore ma a disposizione 
dell’associazione L’Africa Chiama per i propri fini statutari. Le stampe non verranno 
restituite. 

6. Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è personalmente 
responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. Gli organizzatori non 
saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. 

7. L’Associazione L’Africa Chiama, organizzatrice del concorso, pur impegnandosi per la 
buona riuscita della manifestazione, declina fin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni causati dai partecipanti prima, durante e dopo il concorso. 

8. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile anche per quanto riguarda 
l’esclusione di opere che verranno considerate fuori tema. Sarà composta da 
professionisti, artisti ed appassionati. 
Le tre foto vincitrici verranno esposte nel corso della XIV° Ed. della Settimana Africana 
Regionale che si terrà a Fano dal 24 Settembre al 1 Ottobre 2011. I primi tre classificati 
inoltre saranno premiati Sabato 1 Ottobre a conclusione della manifestazione. 

9. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento.  

 


