CONCORSO DI FOTOGRAFIA
“1000 MIGLIA A VOGHIERA”
TEMA DEL CONCORSO
Il passaggio della 1000 Miglia è per Voghiera un evento eccezionale, di grande impatto mediatico, che dà
visibilità ai luoghi attraversati dalla corsa, ai suoi sostenitori, alle qualità che il nostro territorio può
mostrare. Per documentare questo evento, che coinvolge il territorio di Voghiera come parte integrante
della gara, l’Amministrazione Comunale promuove il concorso di fotografia “1000 MIGLIA A VOGHIERA”.
Il tema dell concorso è il rapporto tra la 1000 Miglia (un evento di forte valenza simbolica legata al
coraggio, alla competizione, all’eccellenza tecnica, allo spirito di innovazione) ed il nostro territorio, la
riconoscibilità dei suoi luoghi, di situazioni o persone, per scoprire suggestioni che il passaggio delle
automobili può evocare in riferimento al connubio storia e modernità, tradizione ed innovazione,
agricoltura e marketing, patrimonio culturale e nuove tecnologie.
I partecipanti al concorso fotografico sono invitati a riprendere il passaggio delle vetture (sia del Ferrari
Tribute la notte di Giovedì, sia la 1000 Miglia il Venerdì mattina) in qualsiasi luogo del territorio comunale
per rappresentare artisticamente, con la massima libertà espressiva, a colori o in bianco e nero, il
passaggio della 1000 Miglia da Voghiera.
A questo scopo si segnala che gli equipaggi saranno accolti per il Controllo-Timbro a fianco del Municipio
(dove figuranti in costume rinascimentale, offriranno alcuni prodotti tipici) e che, dopo la ripartenza in
Viale Bruno Buozzi, transiteranno davanti a Belriguardo in direzione Ravenna.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso “1000 Miglia a Voghiera” è gratuita ed aperta a tutti.
COME PARTECIPARE
Ogni partecipante può inviare sino a 5 fotografie.
L’invio delle opere partecipanti al concorso, sarà possibile esclusivamente in formato digitale (formato
immagini JPG estensione .jpg o .jpeg ; in alta risoluzione e dimensione file non superiore a 4 MB ),
mediante collegamento al portale del comune http://millemiglia.voghieraonline.it/ ed effettuando una
semplice registrazione per assicurare agli organizzatori la possibilità di notificare tramite e-mail la corretta
ricezione del messaggio, nonché le successive comunicazioni.
Ogni fotografia deve avere un titolo e, opzionalmente, una breve nota di commento o descrizione.
L’invio delle fotografie implica automaticamente l’iscrizione e l’accettazione delle condizioni stabilite per il
concorso. In particolare gli autori consentiranno all’amministrazione comunale di utilizzare le opere per
scopi istituzionali e di pubblicarle anche sulle pagine web del comune con licenza CC Plus BY-NC-SA
(Attribuzione, Non Commerciale, Condividi allo stesso modo) senza nulla pretendere dai promotori del concorso.

VALUTAZIONE DELLE OPERE
Una giuria composta da un membro dell’amministrazione comunale con funzione di presidente, due
esperti indicati dal Circolo Fotografico “Il Girasole”, un membro designato dal Consorzio Produttori Aglio di
Voghiera ed uno da ASCOM, valuterà le opere presentate secondo criteri improntati a:
•
•
•

coerenza tematica con il tema del concorso
qualità estetica
originalità nella trattazione del tema

A giudizio insindacabile della giuria verranno selezionati 3 vincitori del concorso che saranno premiati in
occasione della esposizione pubblica delle opere durante la Fiera di Sant’ Antonio (13 giugno).
Al termine della manifestazione il materiale entrerà a far parte dell’archivio documentale del Comune di
Voghiera. L’organizzazione declina ogni responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento delle opere
per cause indipendenti dalla propria volontà
SCADENZA
Il termine ultimo per inviare le opere è fissato al 31 maggio 2013 entro le ore 24:00. Faranno fede data ed
ora del caricamento dei files sul sito.
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Ogni autore inviando le foto al concorso si dichiara automaticamente responsabile del contenuto delle
stesse
In ogni caso le foto ricevute saranno escluse dal concorso se:
1.
2.
3.
4.
5.

ritenute offensive, ingiuriose o lesive della decenza
contenenti riferimenti oltraggiosi di tipo religioso, politico o razziale
a qualsiasi titolo inappropriate rispetto alle finalità del concorso
opere non originali
pervenute oltre il termine indicato

per informazioni:
mail: innovazione@comune.voghiera.fe.it

