Concorso fotografico CATHEDRALS OF LIGHT
promosso da PAOLO CASTELLI S.p.A in collaborazione con Bologna Design Week 2017

Bando Ufficiale

Criteri di ammissione
Il concorso è rivolto a fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti di età o nazionalità che potranno
presentare da un minimo di 1 a un massimo di 3 fotografie per ciascuno.
Per ogni fotografia presentata dovrà essere specificato il luogo, l’edifico o il monumento ritratto
compilando il modulo d’iscrizione presente nell’apposita sezione del sito.
Sono ammesse alla selezione solo fotografie in formato digitale (file formato jpg). La risoluzione minima
di ogni fotografie deve essere di 300 dpi per un’immagine che abbia una base minima di 30 cm.
Ogni file deve essere nominato (salvato) con: NomeCognome_Titolo (es. PaoloRossi_Ombrediluce.jpg) e
inviato via mail a info@cathedralsoflight.com oppure caricato nell’apposito format presente nella
sezione contatti
Le fotografie inviate prive della scheda o la cui scheda risulti non completa, o prive dell’indicazione di
“NomeCognome_Titolo” nel nome del file non saranno ammesse al concorso.
Non sono ammessi video né installazioni.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Temi e soggetti ammessi
Il tema degli scatti deve riguardare esclusivamente il territorio del Comune di Bologna, in aspetti e
contesti più o meno conosciuti. Le fotografie ammesse al concorso dovranno riferirsi ai beni storici e
architettonici, i monumenti e gli scorci del suddetto Comune, senza persone oppure con persone ma
non riconoscibili, che siano rappresentativi del ruolo che la Luce, naturale o artificiale, ha nel processo di
svelamento e di comunicazione di essi.
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(Alcune suggestioni: luce radente che enfatizza la base di una colonna, l’alba che riscalda la finestra di
un palazzo, i fari in movimento di un bus che disegnano geometrie astratte tra i vicoli del centro, il
bagliore dorato di una candela riflesso sugli stucchi di una chiesa fuori porta, …)
Termini e modalità di presentazione della domanda
Ogni fotografia deve essere inviata alla mail sopraindicata (info@cathedralsoflight.com), unitamente
alle informazioni richieste e a una copia della carta d’identità.
La fotografia e la relativa documentazione dovranno pervenire in formato digitale entro e non oltre le h
23:59 del 10 settembre 2017.
Le domande prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione per la
selezione. Non sarà inoltre preso in considerazione materiale diverso da quello richiesto.
In caso di selezione, il materiale potrà essere utilizzato, a discrezione dell’organizzatore, per
pubblicazioni cartacee o web relative al concorso.
Modalità di selezione e premi
Una commissione esaminatrice composta da storici dell’arte, curatori e giornalisti valuterà le fotografie
singolarmente e selezionerà quelle che saranno esposte in occasione dell’edizione 2017 di Bologna
Design Week e tra queste, il 26 Settembre 2017, verrà nominato lo scatto vincitore.
Il vincitore riceverà un premio in denaro di € 2.000
I nomi dei fotografi selezionati verranno comunicati via e-mail ai candidati scelti e pubblicati nel mese di
settembre 2017 sul sito internet www.cathedralsoflight.com .
Responsabilità
L’iscrizione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole e norme dello stesso.
Il fotografo partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo in
tutti i suoi punti. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato nel presente bando.
I partecipanti al concorso si fanno garanti dell’originalità dei loro lavori, nonché di essere in possesso di
tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie, sollevando Paolo Castelli S.p.A da qualsiasi diatriba in
merito e aderendo al presente concorso accettano implicitamente le norme indicate.
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Privacy
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy, di cui si allega l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (link scaricabile), per le sole
finalità istituzionali e amministrative dell’azienda promotrice.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare compilata a info@cathedralsoflight.com unitamente alla foto)
Dati personali
nome e cognome ……………………………………………………………………………………………
luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………………
telefono …………………………………………………………………………………………………………
email ………………………………………………………………………………………………………………
Residenza
via ………………………………………………………………………………………………………………….
città ……………………………………………………………………………………………………………….
cap …………………………………………………………………………………………………………………
nazione ………………………………………………………………………………………………………….
Domicilio (se diverso dalla residenza):
via ………………………………………………………………………………………………………………….
città ……………………………………………………………………………………………………………….
cap …………………………………………………………………………………………………………………
nazione ………………………………………………………………………………………………………….

Informazioni relative alla fotografia presentata
autore (nome e cognome) …………………………………………………………………………….
titolo della fotografia …………………………………………………………………………………….
anno ……………………………………………………………………………………………………………..
luogo dello scatto/soggetto rappresentato …………………………………………………..
nome del file digitale …………………………………………………………………………………….
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Io sottoscritto, prendendo parte al concorso “Cathedrals of Light” accetto:
1. tutti i termini del concorso “Cathedrals of Light”, pubblicato sul sito www.cathedralsoflight.com;
2. di concedere i diritti di riproduzione delle fotografie e della documentazione rilasciata al concorso,
qualora le mie fotografie fossero selezionate;
3. dichiaro di essere il titolare del copyright delle fotografie inviate per il concorso;
4. dichiaro di essere in possesso delle liberatorie necessarie per le fotografie in cui compaiono persone
e/o marchi commerciali;
5. autorizzo ad utilizzare a titolo gratuito le allegate fotografie per le attività dell’ufficio stampa, di
comunicazione sul web e social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) di Paolo Castelli S.p.A;
6. dichiaro, pertanto, di non aver nulla a pretendere per l’utilizzo e/o la divulgazione delle suddette
fotografie, e manlevo Paolo Castelli S.p.A da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo delle medesime.
7. dichiaro espressamente di non avere vincoli, affinità, rapporti di parentela e lavorativi con i
componenti della Giuria.
Autorizzo Paolo Castelli S.p.A a trattare i miei dati personali, secondo le modalità e le finalità indicate
sull’informativa allegata al bando, come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia
della protezione dei dati personali”).

Luogo e data

Firma

…………………………………………

…………………………………………
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