
Comune di Arpino

L'Associazione Culturale “ProssimaMente”

Presenta

8° Concorso Fotografico
“The Body”

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

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

“Dalle raffigurazioni più allusive a quelle più esplicite, fin dall’antichità l’arte ha sempre
mantenuto forti legami con la rappresentazione del corpo.

Dalla Venere di Willendorf datata quasi 30.000 anni fa fino ad oggi, la figura umana è stata
dipinta, scolpita, disegnata e fotografata senza fine.

La fotografia, in particolare, ha dato ampio spazio all’interpretazione del corpo umano grazie alle
sue innumerevoli tecniche.

Il corpo può quindi essere immortalato nella sua completezza di soggetto o ricoprire nuovi ed
inattesi significati: corpi trasfigurati in chiave simbolica, corpi che diventano un sistema di segni,

un corpo intero, nudo, amato sociale, che cambia, occultato , inorganico, o invece un corpo
disunito, in cui le singole parti sono dotate di significato autonomo.

Ogni fotografo, oltre che ad una buona composizione fotografica, dovrà realizzare opere d’impatto
con lo scopo principale di condizionare umore, sensazioni ed emozioni perché in fondo esistono

tanti corpi quanti sono gli artisti e gli spettatori”

La seconda sezione è, invece, a tema libero.

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 2018.
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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. NON  SARANNO  AMMESSI  FORMATI  DIFFORMI  NE’  FOTOGRAFIE
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-“corsa”-moving). 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 ne 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 ed 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. La  premiazione  avverrà  Il  29 dicembre  2018 alle  ore  21:30.  Il  luogo 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 categoria “Tema libero” scelto dalla giuria popolare il premio  consiste  in  
targa+ omaggio dell’Associazione;

 Al “Miglior Giovane “verrà assegnata una targa”;

Sono 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 2018

La Mostra delle foto in concorso verrà allestita dal 23 dicembre al 29 dicembre 2018 ad
Arpino (FR).

La premiazione avverrà il 29 dicembre 2018.

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

www.prossimamentearpino.it

Premi

1° Premio “Giuria Tecnica”: euro 150,00 + targa + omaggio

1° Premio “Giuria Popolare”: targa + omaggio

1° Premio “Giuria Tecnica Miglior Giovane” :

targa+omaggio

Menzione speciale: Targa

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