Regolamento del Concorso interno Athesis 2022
1. PREFAZIONE
Anche quest’anno l’Athesis organizza un concorso fotografico interno con cadenza
mensile ai fini di stimolare i soci a fotografare e a discutere di fotografia nonché a
produrre materiale fotografico per una mostra collettiva ed una pubblicazione.

2. TEMI DEI CONCORSI
Ogni mese il concorso comprenderà 2 sezioni: “Tema libero” ed “Tema del mese”.
Ciascun partecipante, ogni mese, potrà presentare fino a 5 foto per ciascuna sezione e
potrà partecipare anche ad una sola sezione.
Il concorso, avrà inizio con il mese di febbraio e terminerà col mese di dicembre, si
ripeterà per 10 mesi con eccezione di agosto.
I temi del mese proposti sono:
- Febbraio:
Sorrisi
- Marzo:
Nuvole
- Aprile:
Paesaggio urbano
- Maggio:
Colore verde
- Giugno:
Finestre
- Luglio:
Sport
- Settembre:
Sul palcoscenico
- Ottobre:
Murales
- Novembre:
Colore giallo
- Dicembre:
Still life
Le foto, qualora l’autore lo ritenga opportuno, potranno riportare un titolo, in caso
contrario verranno nominate “Foto n.<xx>”.

3. GIURIA
La giuria sarà composta dai fotografi:
- Paolo Prando
- Lino Ghidoni
- Duilio Avezzù

4. PREMI
Saranno premiate le prime 3 foto per ciascuna sezione e ciascun partecipante non potrà
ricevere più di un premio per ciascuna sezione.
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Non verranno consegnati premi in denaro, ma tutte le foto verranno segnalate e
pubblicate nel sito Athesis. A fine anno poi verrà fatta una pubblicazione e verrà allestita
una mostra utilizzando le foto premiate.

5. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il concorso è aperto a tutti i soci e simpatizzanti dell’Associazione Culturale Athesis APS.
Ogni mese verrà dedicata una serata di lettura delle immagini, con relativa proiezione
fotografica. La partecipazione al concorso è GRATUITA.

6. SCADENZE
- La consegna delle foto deve essere fatta entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese.
- Le foto verranno inviate alla giuria entro il giorno 2 del mese successivo.
- La pubblicazione del risultato avverrà entro il giorno 10 del mese.
- La visione delle fotografie sarà effettuata indicativamente il terzo venerdì del mese o il
primo venerdì successivo disponibile, compatibilmente con le attività Athesis non
prorogabili.

7. INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le foto dovranno essere in formato jpg in alta risoluzione e vanno inviate tramite la
piattaforma Wetransfer o per email a:
- Graziano Zanin:
grazianozanin52@gmail.com
- Dino Angeli:
dinoang031@gmailcom
Sarà cura degli organizzatori di confermare via mail l’avvenuta ricezione delle foto ai
partecipanti, inviare le foto alla giuria e comunicare ai soci i risultati.

8. AUTORIZZAZIONI
Le foto saranno pubblicate sul sito e nei social network gestiti e a nome Associazione
Culturale Athesis APS, sempre riportando il nome dell’autore e l’eventuale titolo.
L’autore della fotografia ne consente fin dall’invio l’utilizzo e la pubblicazione online, e
dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni nel caso siano presenti persone e/o
bambini riconoscibili.
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