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L'Associazione Culturale “ProssimaMente” Presenta 

9° Concorso Fotografico 

“Landscape” 

1. L’ Associazione Culturale ProssimaMente indice un Concorso Fotografico. 

2. Il concorso si articola due  sezioni.  La prima a tema unico e con tema “ LANDSCAPE ”  

La seconda sezione è, invece, a tema libero. 

 
 

Il paesaggio è stato, fin dagli albori della fotografia, uno dei soggetti più ambiti ed amati dai fotografi.  

La prima immagine fotografica conosciuta è infatti una “fotografia di paesaggio”.  Questo viene 

definito come “Tratto di superficie terrestre che può essere abbracciata con lo sguardo da un 

determinato punto di vista (Sestini, 1963)”. È possibile intravedere come questa definizione sia 

profondamente soggettiva e vicina al significato più intimo della fotografia in quanto include la 

presenza di un osservatore che metta in gioco la sua sensibilità particolare, la sua tecnica ed il suo 

modo di vedere. Il paesaggio “Landscape” è infatti strettamente correlato all'”Inscape” - termine 

inglese senza corrispettivo nella lingua italiana - che può essere definito come “paesaggio interiore”. 

 

Ogni fotografo, oltre che ad una buona composizione fotografica, dovrà dimostrare capacità 

nell'estrarre le peculiarità di un determinato paesaggio restituendo l'emozione di quel luogo. Verranno 

apprezzate opere d’impatto in grado di condizionare umore, sensazioni ed emozioni perché in fondo 

esistono tanti paesaggi quanti sono gli artisti e gli spettatori”. 

La giuria tecnica, inoltre, riserverà particolare attenzione a : 

soggetto (es. paesaggi naturali,notturni, urbani; paesaggi al’infrarosso; b&w, viaraggi; scorci ecc) 

composizione,  

gestione della luce e delle ombre,  

abilità nell’uso di tecniche fotografiche paesaggistiche e qualità della post produzione. 

 

 

3. L’iscrizione al concorso è costituita da una quota di € 15,00 (euro quindici/00) necessaria per i 

costi organizzativi della mostra. Nella quota di iscrizione è compresa la stampa delle foto. I 

partecipanti potranno comunque decidere di inviare, qualora lo preferiscano, le fotografie già 

stampate. In questo secondo caso la quota di iscrizione rimane comunque invariata. 

 

4. Ogni autore può presentare da un minimo di una ad un massimo di due foto per ogni sezione ovvero 

per il tema unico (massimo 2) e per il tema libero (massimo 2), le quali dovranno pervenire entro e 

non oltre il 2 DICEMBRE 2019. È possibile partecipare anche ad una sola delle sezioni. 
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5. Saranno premiati: 

 Il primo classificato del tema unico scelto dalla giuria tecnica; 

 Il primo classificato della giuria popolare scelto tra tutte le foto esposte tramite votazione del 

pubblico visitatore; 

 Nel caso in cui i vincitori coincidano per le due sezioni, per la giuria popolare verrà 

premiato il secondo classificato; 

6. Sono permesse stampe in bianco/nero ed a colori di dimensioni MASSIME cm. 20x30 senza 

cornici di almeno 12mpx. Non Saranno Ammessi Formati Difformi ne’ Opere Realizzate 

Solamente Con Software Grafici. 

 

7. Le opere possono essere consegnate a mano oppure spedite via posta o via e-mail. 

L' indirizzo per la consegna o la spedizione è il seguente: 

 

DESTINATARIO: ASSOCIAZIONECULTURALEPROSSIMAMENTE 

HOTEL IL CAVALIER D’ARPINO 

VIA VITTORIA COLONNA n. 21 

03003 ARPINO (FR), ITALIA 

 

 

Il plico, opportunamente imballato, o gli allegati inviati tramite email devono contenere: 

 La scheda di partecipazione firmata e debitamente compilata in ogni sua parte: 

 Nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, data e titolo/descrizione delle opere; 

 Le opere stampate, oppure un cd/dvd contenente i file in formato JPG, nelle misure indicate 

nel punto 6; 

 

IMPORTANTE: In caso di spedizione delle foto via mail, o su cd/dvd il nome del file deve consistere 

 nel cognome e nome dell’autore e titolo dell’opera e sezione del concorso (ad esempio: mario 

rossi-“sole”-landscape). Tutto dovrà essere riportato sulla scheda di partecipazione. 

In caso di spedizione di foto già stampate, le suddette informazioni dovranno essere riportate 

sul retro delle stesse 

È consigliabile inserire, come riportato sulla scheda di partecipazione, un’anteprima della 

fotografia, in modo tale da facilitare l’allestimento della mostra. 

L’indirizzo email per l’invio dei file in formato JPG, nelle misure indicate nel punto 6, è: 

prossimamentearpino@gmail.com. 

 

Per la consegna a mano è possibile concordare con l'associazione l’incontro. 

mailto:prossimamentearpino@gmail.com
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8. Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite un versamento sul 

seguente conto corrente bancario: 

Intestatario: “ASSOCIAZIONE CULTURALE PROSSIMAMENTE”; 

BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SEDE DI 

SORA; CODICE IBAN: IT33 G0832774600000000001067; 

oppure nel modo che si ritiene più opportuno (vaglia, assegno, ecc.). Le opere non accompagnate 

dalla ricevuta di versamento non saranno giudicate né esposte. 

 

9. Nel caso in cui ci sia una richiesta maggiore alle disponibilità di esposizione la giuria tecnica 

eseguirà una preselezione delle foto e per ogni autore sceglierà almeno una foto da portare alla 

competizione finale e ad esposizione. La selezione e l’assegnazione dei premi sarà effettuata in base 

all’insindacabile giudizio della stessa Giuria. 

 

10. Tutte le opere della competizione entreranno a far parte della collezione cartacea e digitale 

dell'Associazione Culturale ProssimaMente e potranno essere utilizzate dalla stessa in qualsiasi 

manifestazione e/o pubblicazione, non a scopo di lucro; L'Associazione si impegna a riportare i dati 

dell’autore in ogni manifestazione o pubblicazione di queste. LE FOTO NON SARANNO 

RESTITUITE. 

11. Il luogo e la data in cui si svolgerà la premiazione sarà comunicato successivamente sul nostro 

sito e sulle nostre pagine social. 

 

12. I premi del concorso sono: 

 

 Per la categoria “Tema unico” il premio consiste in € 150,00 (euro centocinquanta) + 

targa + omaggio dell’Associazione; 

 Per la fotografia scelta dalla giuria popolare il premio consiste in 

targa+ omaggio dell’Associazione; 

 Al “Miglior Giovane “verrà assegnata una targa”; 

 

Potrebbero essere previste ulteriori menzioni speciali assegnate dalla giuria tecnica. 

 

13. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, la partecipazione al concorso comporta, da 

parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell’associazione 

organizzatrice. 

 

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 



 

 

 

 

 

 

Calendario concorso: 

 

Scadenza accettazione foto 

2 dicembre 2019 

 

La Mostra delle foto in concorso verrà allestita dal 23 dicembre al 29 dicembre 2019 ad 

Arpino (FR). 

 

La premiazione avverrà il 29 dicembre 2019. 

 

La sede che ospiterà la mostra e gli orari di apertura, ed eventuali loro modifiche, verranno 

comunicate successivamente tramite il sito ufficiale dell’associazione e le pagine social.  

Contatti: 

Facebook 

Associazione Culturale ProssimaMente 

 

Instagram 

Prossimamente.arpino 

 

www.prossimamentearpino.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/prossimamente.arpino/
http://www.prossimamentearpino.it/
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