Bando del 1° Concorso Fotografico Festival METROPOLIS
Finalità
L’Associazione culturale “statutodeilavoratori.it” con sede legale a Foggia, via Padre Angelico da
Sarno, 25, indice la 1° edizione del concorso fotografico “Metropolis” nell’ambito dell’omonimo
festival che si terrà a Matera (Capitale europea della cultura 2019) dal 14 – 16 dicembre 2017, in
collaborazione con il “Polo museale regionale della Basilicata”.
Il concorso fotografico prevede l’assegnazione di un premio in denaro e l’allestimento di una
mostra collettiva a Matera presso il Palazzo Lanfranchi, “Museo Nazionale di arte medioevale e
moderna della Basilicata”.
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Art. 1 Tema
Il tema del concorso è il Lavoro, in ogni suo ambito e in ogni sua forma, senza tralasciare l'impatto
che esso ha sui comportamenti sociali, gli stili di vita, il contesto architettonico, urbanistico, ecc
Art. 2 Tecnica
Il premio è aperto a tutti i fotografi, senza limiti di età, sesso, nazionalità o qualificazione.
Saranno accettate fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali.
Le fotografie saranno stampate a spese dell’associazione con misure e supporti uguali per tutti i
partecipanti. Il concorso prevede la presentazione di 1 o massimo 3 opere per artista.
Art. 3 Giuria
La giuria del concorso fotografico “Metropolis” sarà così composta:
• Presidente di giuria: Bruna Rotunno, fotografa professionista.
• Coordinatore artistico e giurato: Luca Centola, fotografo professionista.
• Giurato: Antonio Andrisani, regista e grafico, diretto artistico “Metropolis”.
• Giurato: Marta Ragozzino, Soprintendente Polo Museale della Basilicata.
• Giurato: Roberto Voza, professore ordinario di diritto del lavoro e direttore del
dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”
• Giurato: Alessandro Ventura, dottore di ricerca in diritto del lavoro dell’Università degli
studi di Bari “Aldo Moro”, vice – presidente “Statuto dei lavoratori.it”.
Art. 4 Premi
1° Premio della giuria 500 euro (cinquecento)
2° Menzione speciale (targa)
3° Menzione speciale (targa)
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Art. 5 Iscrizione
L’iscrizione è gratuita.
I fotografi possono iscriversi entro il 30 novembre 2017, utilizzando una delle seguenti modalità:
1. Iscrizione telematica attraverso:
- compilazione
modulo
on
line
rinvenibile
all’indirizzo
www.metropolisfest.events;
- compilazione modulo on line dichiarazione di responsabilità rinvenibile
all’indirizzo www.metropolisfest.events
- indicazione del link (wetransfer; dropbox; ….) dal quale sia possibile per la
segreteria effettuare il download dei files fotografici (immagini TIFF minimo 5
Mb, 300dpi)
2. Via posta, inviando una busta chiusa con la dicitura “1° Concorso fotografico Metropolis”
indirizzata alla segreteria dell’Associazione “Statuto dei lavoratori.it” al seguente indirizzo:
via Lucana n.16, 75100 Matera, c/o Tipografia Liantonio.
La busta dovrà contenere:
- scheda di partecipazione debitamente sottoscritta;
- dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta;
- chiave USB o supporto digitale CD, DVD, con immagini TIFF minimo 5 Mb, 300dpi.
La documentazione inviata non sarà restituita. Nel caso d’iscrizioni con materiale di carattere
fortemente osceno, diffamatorio o che possa urtare la sensibilità dello spettatore,
l’Associazione Statutodeilavoratori.it si riserva il diritto di rimuoverli in parte o
interamente.
Art. 6 Modalità d’iscrizione
Le opere saranno valutate dai giurati appartenenti alla commissione tecnica considerando criteri
qualitativi, di ricerca e di capacità tecnica, e quando i partecipanti si siano attenuti al tema del
concorso.
La giuria effettuerà una prima selezione individuando 20 fotografi le cui opere saranno esposte
durante la mostra collettiva presso Palazzo Lanfranchi, Museo Nazionale dell’Arte medioevale e
moderna di Matera.
La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione della mostra collettiva il 16 dicembre 2017.
L’allestimento e l’organizzazione della mostra saranno a cura dell’Associazione
statutodeilavoratori.it . L’assicurazione delle opere (facoltativa) sarà a carico dei singoli
partecipanti.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.
Art. 7 Responsabilità
L’associazione statutodeilavoratori.it pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, o danni di qualsiasi natura alle
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opere e alle persone che possono verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni
eventuale richiesta di assicurazione in merito alle opere va sottoscritta dall’artista stesso.
L’Associazione Statutodeilavoratori.it si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando
qualora lo ritenga necessario.
Art. 8 Consenso
I partecipanti hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di
risarcimento. In tal caso il premio sarà riassegnato secondo la classifica stilata dalla giuria.
Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate, ma cede all’Associazione
statutodeilavoratori.it, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione,
pubblicazione, comunicazione al pubblico con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie
opere e per i testi.
L’Associazione Statutodeilavoratori.it, nel pieno rispetto del diritto morale dell’autore, eserciterà
tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso ed al relativo
festival a cui è collegato.
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione statutodeilavoratori.it, nonché i propri
diretti delegati a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 677/96 (legge sulla privacy)
e successive modifiche D.lgs 196/2003 (codice della privacy) anche ai fini dell’inserimento in
banche dati gestite dalle persone suddette.
Data di pubblicazione
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