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“La Libertà” 
Lecce  1-11 Dicembre  2011 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione alla terza edizione di MFF – Mediterraneo Foto Festival è gratuita per i fotografi professionisti e per i 

fotoamatori senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. 

 

Si può partecipare partecipando alla collettiva oppure proporre un progetto di mostra personale. 

 

PERSONALI: MFF 2011 prevede un numero ristretto di mostre personali scelte a discrezione assoluta del direttore artistico. I 

progetti delle mostre personali non hanno l’obbligo di rispettare il tema generale, ma devono essere sottoposti 

all’attenzione della direzione artistica che ne valuterà interesse e inerenza relativamente al Festival. I lavori possono essere 

sottoposti all'attenzione del direttore artistico entro e non oltre il 19 Novembre 2011 per la valutazione e per  l'inserimento del 

progetto nella campagna di comunicazione dell'evento. Si può partecipare con un progetto di personale con stampe 

della dimensione che si ritiene opportuna o con proiezione video. Nel caso in cui il progetto venga presentato in video 

deve essere montato recando titolo e nome dell’autore ed eventualmente musiche.  

 

Il progetto deve essere presentato via mail all’indirizzo mauro@aecgroup.it o su cd recapitato presso la segreteria 

organizzativa presso Associazione Culturale Obiettivo Primo Piano Via Salvatore Grande 3/b 73100  Lecce, con indicazione 

sulla busta “Personale MFF c.a. Mauro Arnesano”.  

La proposta deve contenere tutte le informazioni circa titolo della mostra, descrizione dell’idea progettuale, numero di 

stampe o diapositive, tutte le immagini a bassa risoluzione, eventuale pre-view del video, eventuale tecnica utilizzata, e 

copia del presente regolamento firmata per accettazione. 

 

Qualora il progetto venga selezionato l’organizzazione comunicherà la notizia al fotografo in tempo utile. L'artista potrà 

allestire la mostra nei giorni indicati dall'organizzazione in una delle location messe a disposizione oppure suggerire location 

inedite o fuori dal circuito proposto. Inoltre, accordandosi con l'ufficio stampa, potrà organizzare eventi fuori salone o 

specifiche inaugurazioni, dibattiti, incontri, laboratori, incontri con l'autore, workshop etc. 

L’autore è invitato a farsi carico del trasporto ed allestimento della propria mostra accordandosi con l’organizzazione.  

Segreteria organizzativa del Festival : Associazione Obiettivo Primo Piano – via S. Grande 3/b – 73100 Lecce. 

 

COLLETTIVA: MFF prevede una  collettiva a tema dal titolo “La Libertà”, un filo conduttore che intende stimolare la creatività 

di professionisti e appassionati  

Ogni artista può presentare n.1fotografia in formato cm. 70 x 100.  Sono ammesse stampe digitali su pvc, su pvc fotografico, 

su carta fotografica e sono altresì ammesse stampe da pellicola su carta fotografica. Deve essere presentato unitamente il 

file della foto in jpeg su cd, per la promozione sul sito www.mediterraneofotofestival.it e sui gruppi on line. 

Ogni stampa deve pervenire applicata su forex bianco di spessore 1 cm. L'immagine non deve recare il nome dell’artista 

sulla foto, che dovrà essere indicato su apposita targhetta (un semplice cartoncino reperibile in cartolibreria) cm 0.5 cm x 

0.8 cm stampata nero su bianco in orizzontale, font Courier, fornita unitamente alla foto ed ai gancetti per la messa in 

mostra. 

La targhetta deve recare titolo dell’opera (qualora non ve ne sia ometterlo o indicare ”senza titolo”), nome dell’autore, 

facoltativamente i dati di scatto – tempi e diaframma –, luogo e anno di scatto. (vedi fac simile),  
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Sono accettate fotografie digitali e analogiche in bianco e nero e a colori. Sono accettate tutte le elaborazioni di post 

produzione. 

Le foto devono essere inviate entro e non oltre il 24 Novembre 2011 in busta chiusa, preferibilmente tramite raccomandata 

a/r o tramite corriere espresso o consegnate personalmente previo appuntamento presso la  Segreteria organizzativa del 

Festival: Associazione Obiettivo Primo Piano – via S. Grande 3/b – 73100 Lecce, includendo nella busta: titolo della collettiva 

a cui si partecipa, nome, cognome, nazionalità, residenza, recapito telefonico  e mail dell’artista, titolo dell’opera, 

dimensioni, tecnica, anno di scatto e copia del presente regolamento firmato per accettazione.   

Ogni opera presentata deve necessariamente riportare sul retro: titolo dell’opera, nome, cognome, nazionalità, recapito 

telefonico  e mail dell’artista. 

 

Le foto saranno votate da una giuria popolare attraverso i siti di promozione del Mediterraneo Foto Festival e attraverso 

votazione diretta e anonima dei visitatori della mostra nei giorni della rassegna. Saranno premiate le tre foto che avranno 

ricevuto più voti in ordine di preferenza. 

 

Il Tema 

 

“Tutti gli uomini sono nati liberi e con uguali diritti e devono rimanere sempre liberi e avere uguali diritti”, recita la 

dichiarazione sui Diritti Inalienabili dell’Uomo e del Cittadino del 1791.  

 

Libertà di essere, di espressione, libertà di pensiero, di parola, di culto, libertà di appartenenza, di azione. La libertà è il 

valore irrinunciabile che l’uomo da sempre ricerca e per il quale ha combattuto le guerre più sanguinose. Libertà, nel suo 

significato più personale, è la base per la costruzione di una società civile e democratica. 

Ogni fotografo potrà presentare uno scatto che fermi un attimo di libertà, che rappresenti la sua idea di libertà, costruito o 

colto tra le pieghe della realtà osservata, individuato in atto o in grave mancanza, che racconti la libertà o la sua totale 

assenza attraverso l’immagine, senza l’utilizzo di parole o didascalie.  

 
 

RESPONSABILITA’ 

Pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, l’organizzazione decl ina ogni responsabilità per 

eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone o cose, che possano verificarsi durante tutte le fasi 

della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta e sostenuta dall'artista stesso.  

Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale ed attivo e di consultare costantemente la propria posta elettronica. 

Il candidato si impegna a non presentare foto coperte da altrui copyright, qualora i diritti d’autore non gli appartengano. In 

ogni caso l’organizzazione declina ogni responsabilità diretta ed indiretta a fronte di eventuali danni causati nei confronti  di 

qualsivoglia persona fisica o giuridica o cosa derivanti dall’utilizzo dei suddetti contenuti. 

E’ a cura di ciascun partecipante il ritiro delle immagini inviate, personalmente, a mezzo postale o tramite corriere, a 

manifestazione conclusa. 

 

ALLESTIMENTI 

Il progetto fotografico personale dovrà essere esposto a cura dell’artista e l’organizzazione concorderà con lo stesso ogni 

dettaglio dell’allestimento. Per i progetti in formato digitale il cd sarà proiettato in uno spazio idoneo allestito a cura 

dell’organizzazione del festival. 

 

 

INFO 

È possibile richiedere informazioni e dettagli contattando l’Associazione Obiettivo Primo Piano – via S. Grande 3/b – 73100 

Lecce – tel. 0832. 521091 - mobile 339 4667553 – mediterraneofotofestival@yahoo.com 

 

 

 

CONSENSO 

La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento. 

 

Firma leggibile del partecipante 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ass. OBIETTIVO PRIMO PIANO  

www.mediterraneofotofestival.com  

Segreteria Organizzativa: Via S. Grande 3/b – 73100 Lecce - tel. fax 0832. 521091  
Adelaide Gerardi 339.4667553 (Direttore di Produzione) 

Mauro Arnesano 329.0703714 (Direzione Artistica) 
Jessica Niglio 328.2058685 (Ufficio Stampa) 
Natalia Monaco (Resp. Segr. Organizzativa) 
Emanuela Gabrieli (Resp. Progetto Scuola) 

Paolo Sannino (Graphic e Art Designer) 
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