Bando Concorso Nazionale
“L’IMMAGINE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE ITALIANE”

III Edizione anno 2017
La Federazione Italiana Giochi Storici con sede in Firenze, indice il III CONCORSO
NAZIONALE “L’IMMAGINE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE ITALIANE”.

REGOLAMENTO
1. Il tema del Concorso è: “L’IMMAGINE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE ITALIANE”.
Le foto dovranno documentare aspetti, eventi e manifestazioni delle Rievocazioni
Storiche Italiane rappresentando con uno scatto fotografico un momento emblematico
della manifestazione.
2. Il concorso sarà suddiviso in tre sezioni:
A) Fotografia a colori
B) Fotografia in bianco/nero
C) Racconto (da 3 foto legate tra loro da una trama)
Il Concorso è aperto a tutti e ogni autore potrà parteciparvi con un massimo di n. 3
fotografie per le sezioni A) e B) e di una serie da 3 per la sezione C).
3. La partecipazione è gratuita.
Ogni concorrente può presentare un numero massimo di 3 opere (stampe + file) per ogni
sezione (A e B). Per la sezione C si potrà presentare un solo racconto con n. 3 foto.
Le fotografie in questione per le sezioni A e B dovranno avere dimensioni di 20 cm x 30 cm,
e dovranno essere incollate singolarmente su un cartoncino di colore nero che dovrà avere
un bordo esterno di 3 cm. X 3 cm. (tipo Bristol).
Le fotografie per la sezione C non dovranno superare la dimensione 20 cm x 30 cm e
dovranno essere incollate su un cartoncino di colore nero che dovrà avere un bordo esterno
di 3 cm. X 3 cm. (tipo Bristol).
Dovranno essere inviati congiuntamente alle stampe i file digitali su supporto CD o DVD e
dovranno essere al massimo di 2500 pixel per il lato maggiore e in formato jpg.
4. I file delle foto a concorso dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica
info@feditgiochistorici.it (tramite we transfer)
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specificando nell’oggetto della mail Concorso fotografico L’IMMAGINE DELLE
RIEVOCAZIONI STORICHE ITALIANE e nel testo i seguenti dati: nome, cognome,
indirizzo e numero telefonico del partecipante. Ogni file dovrà essere nominato con le
proprie generalità nel modo seguente: Cognome_Nome_Città_ Anno_Titolo della foto
(es. Rossi_Mario_Roma_ 2017_ Palio di .....)
5. Le foto dovranno riportare nel retro il titolo dell’opera ed il luogo dove è stata scattata
mentre Il nome, cognome, indirizzo e telefono dell’autore andranno messi in una busta
chiusa allegata alle foto. Le foto dovranno essere inviate a:
Federazione Italiana Giochi Storici- Casella Postale 339 – 50123 Firenze Centro
(no tramite Corriere)
congiuntamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata.
6. Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di ottimizzazione. Ciò significa che
immagini che evidentemente non rientrano in questo ambito e sono completamente
stravolte con il fotoritocco o addirittura prodotte ex novo via software, non sono coerenti
con lo spirito del concorso stesso; pena l’esclusione dal concorso.
7. Gli organizzatori si riservano di escludere le foto non conformi a quanto indicato
nel presente bando
8. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando L’ORGANIZZAZIONE da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 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 alla diffusione
degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
9. La F.I.G.S. si riserva altresì la facoltà di non accettare o far sostituire le immagini la cui
realizzazione si presume possa arrecare danno o offesa alla sensibilità del pubblico o
comunque non in linea con lo spirito del concorso. Ogni partecipante dichiara di
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie inviate. Quanto espresso per le fotografie su diritti e responsabilità dell’opera,
vale anche per ogni altro materiale inviato in formato digitale.
10. Ogni partecipante è responsabile di quanto oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie e comprese le responsabilità relative alla liberatoria da parte delle
persone ritratte nelle immagini (qualora dovessero essere presenti). In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante
dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate: conserva la proprietà delle opere trasmesse alla
giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali
elaborazioni alla F.I.G.S., autorizzandoli alla pubblicazione delle proprie fotografie su
qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi
promozionali senza fini di lucro, redazionali, documentari e non commerciali, senza
l'obbligo del consenso da parte dell'autore, ma con il solo vincolo di indicare nella
pubblicazione il nome dello stesso. Per altri eventuali utilizzi delle opere, l'artista verrà
contattato direttamente dagli organizzatori. Le opere esposte non dovranno essere
utilizzate, pubblicate o pubblicizzate con alcun mezzo fino al termine dell’esposizione.
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11. Le opere dovranno pervenire come descritto ai precedenti punti 6) e 7), entro e non
oltre il giorno 10 novembre 2017.
12. Le opere rimarranno a disposizione dell’organizzazione, che le utilizzerà per la
realizzazione di un archivio fotografico.
13. Tutte le opere pervenute saranno oggetto di una esposizione che si terrà in occasione
dell’Assemblea di novembre/dicembre p.v. con indicazione dell’autore e del titolo.
14. I premi sono i seguenti:
PREMI GIURIA di QUALITA’
Fotografia a colori
Primo classificato
Attestato e partecipazione alla Serata di Gala che si terrà a Firenze a
novembre/dicembre (n.1 persona)

Fotografia in bianco/nero
Primo classificato
Attestato e partecipazione alla Serata di Gala che si terrà a Firenze a
novembre/dicembre (n.1 persona)

Racconto (3 foto)
Primo classificato
Attestato e partecipazione alla Serata di Gala che si terrà a Firenze a
novembre/dicembre (n.1 persona)

PREMIO GIURIA POPOLARE
Primo classificato
Attestato

15. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto, declina ogni
responsabilità per eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque causa,
escludendo qualsiasi rimborso per danno o altro.
16. La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al
trattamento dei dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli
adempimenti relativi al solo Concorso Fotografico, ai sensi del D. Lgs 196/03.
17. Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
18. Una giuria di esperti nel settore della fotografia e dell’arte, valuterà le foto sia a livello
tecnico che espressivo, decretando così le foto vincitrici. La composizione della giuria
verrà resa pubblica prima del 25/11/2017 sul sito internet della F.I.G.S.
19. Giuria popolare - Le opere in gara verranno giudicate da una giuria popolare composta
da tutti i partecipanti alla serata di Gala che si terrà nel mese di nov/dic. 2017 ai quali
verrà consegnata una scheda su cui indicare il “codice corrispondente” alla foto per cui si
vuole esprimere la preferenza. Il giudizio della giuria popolare è inappellabile.
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La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione della “Serata di Gala”, ai vincitori per le
tre categorie sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica
indicato nella Scheda di iscrizione al concorso. Informazioni definitive sulla sede della
premiazione saranno pubblicate sul sito www.feditgiochistorici.it
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO La partecipazione al concorso implica la totale
accettazione del presente regolamento e dei suoi allegati.
Informativa sulla “Privacy”. Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'Art. 13 del
DLgs 196/2003, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" e successiva modifica, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione
della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'Art. 13 della sopra citata legge, al
titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente protempore della F.I.G.S.. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
La F.I.G.S. si riserva il diritto di integrare il presente regolamento per motivi organizzativi
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CONCORSO NAZIONALE
“L’IMMAGINE DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE ITALIANE”

III Edizione, anno 2017
CONCORSO FOTOGRAFICO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scheda n. …………………………
(a cura dell’organizzazione)

Cognome………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………..
Data di nascita…………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………
C.A.P. – Città ………………………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, attesto
l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente
Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate
assumendone la responsabilità per i contenuti.
Data…………………………
Firma………………………………………… (la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)
Elenco foto presentate:
Cat. A colori
1 – Titolo: …………………………………………………………………………………….
2 – Titolo: …………………………………………………………………………………….
3 – Titolo: ……………………………………………………………………………………
Cat. B – Bianco e nero
1 – Titolo: …………………………………………………………………………………….
2 – Titolo: …………………………………………………………………………………….
3 – Titolo: ……………………………………………………………………………………
Cat. C - Racconto
1 – Titolo: …………………………………………………………………………………….
Autorizzo la FIGS al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/'03 "Tutela della Privacy",
e nel contempo, all'utilizzo del materiale fotografico esposto ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento esecutivo.

Firma…………………………………………
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