In collaborazione con:
Rivista “IL FOTOGRAFO”
Centro Sperimentale di Fotografia (Roma)
Foto libreria galleria Senza Titolo (Roma)

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi professionisti e amatoriali di
qualsiasi nazionalità e di qualsiasi età. Non possono partecipare gli amministratori, i
dipendenti e i collaboratori di ars-imago international s.r.l.
ARTICOLO 2
La partecipazione è subordinata al pagamento della quota di iscrizione di € 10,00 per
ciascuna sezione. Il pagamento va effettuato online tramite il sito www.ars-imago.com
dove troverete tutte le istruzioni.
ARTICOLO 3
Il concorso è diviso in due sezioni:
verranno premiati il miglior lavoro di reportage fotografico e il miglior lavoro di

ricerca artistica personale.
ARTICOLO 4
Tutte le fotografie partecipanti devono riportare sul retro (o in allegato) nome e cognome
del fotografo, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica e in allegato una
completa descrizione/presentazione del lavoro con eventuale commento.
ARTICOLO 5
Ogni partecipante può inviare una solo lavoro/portfolio per sezione e le fotografie
dovranno essere inedite.
ARTICOLO 6
Le fotografie devono pervenire esclusivamente stampate su carta in un formato minimo di
18x24 cm. Si consiglia tuttavia, anche in vista di una possibile esposizione, di inviare le
immagini stampate almeno nel formato 24x30 o 30x40. Sono ammesse tutte le tecniche
fotografiche e tutti i trattamenti di stampa. Non sono ammesse immagini presentate o
inviate tramite supporto digitale.

ARTICOLO 7
Le stampe devono essere inviate tramite posta o con consegna a mano presso ars-imago
international s.r.l, via degli Scipioni 24-26, 00192 Roma, a partire dal 21 Gennaio 2010
fino al 21 Maggio 2010. (Farà fede la data del timbro postale)
ARTICOLO 8
Le opere pervenute che non dovessero rispettare tutti i punti di questo regolamento
verranno squalificate senza rimborso della quota di iscrizione.
ARTICOLO 9
ars-imago international s.r.l garantisce la massima cura, ma declina ogni responsabilità
per la perdita o il danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria
volontà.
ARTICOLO 10
Le opere inviate resteranno di proprietà dell'autore e saranno utilizzate da ars-imago
international s.r.l per eventuali pubblicazioni e/o mostre fotografiche previa esplicita
autorizzazione.

Le opere verranno restituite all'autore solo su richiesta e previo

pagamento dei costi di spedizioni da parte del richiedente stesso. Si prega di allegare una
busta prepagata adatta per la spedizione del materiale.
ARTICOLO 11
Ogni partecipante è responsabile della forma e del contenuto delle proprie fotografie,
garantendo la proprietà materiale e intellettuale delle stesse e sollevando ars-imago
international s.r.l da ogni responsabilità. Le opere dovranno, dove necessario, avere in
allegato la liberatoria di eventuali persone e soggetti ritratti nelle fotografie.
ARTICOLO 12
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da:
Massimo Siragusa (Presidente della giuria - fotografo e reporter italiano insignito di molti
riconoscimenti e premi internazionali quali il World Press Photo, European Kodak Award
ecc. ), Angelo Turetta (fotografo di scena e reporter italiano), Gabriele Agostini
(fotografo ed insegnante, fondatore e presidente del Centro Sperimentale di Fotografia di
Roma.), Sandro Iovine (direttore della rivista Il Fotografo) e Alessandro Franchini
(amministratore e ideatore di ars-imago international s.r.l.).

ARTICOLO 13
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito www.ars-imago.com e www.arsimago.ch e tramite email a tutti i partecipanti. Il primo premio per entrambe le sezioni
consisterà in un buono d'acquisto di 150,00 € presso www.ars-imago.com o www.arsimago.ch, la pubblicazione del lavoro sulla rivista “Il Fotografo”, l'esposizione delle
fotografie presso la Foto Libreria Galleria SenzaTitolo s.t. di Roma.
ars-imago international s.r.l si impegnerà inoltre a garantire la massima visibilità per i
vincitori tramite l'organizzazione di eventuali mostre e pubblicazioni.
ARTICOLO 14
La giuria si riserva il diritto, per i lavori non vincitori, di attribuire delle menzioni e dei premi
speciali.
ARTICOLO 15
Trattamento dati personali – Privacy
Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e
telematici da parte di strutture di ars-imago international s.r.l. e nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" (D.L.gsvo 30.6.2003 n. 196), nota come legge sulla privacy.
ARTICOLO 16
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta l'integrale
accettazione delle norme contenute nel presente bando.

Per qualsiasi informazione scrivete a concorso@ars-imago.com

ars-imago international s.r.l.
via degli scipioni 24/26
00192 ROMA
www.ars-imago.com

