presentano:

“CARTOLINE DALLA SICILIA”

REGOLAMENTO

Art. 1 soggetto promotore
Morfosis GiArch Catania su iniziativa di KWGROUP bandisce il concorso “Cartoline dalla
Sicilia”.

Art. 2 tema ed obiettivi
Il concorso mira a reinterpretare il tema della cartolina turistica coniugandola a quello della
valorizzazione delle bellezze della Sicilia. L’obiettivo è raccontare la Sicilia in modo diverso
dal solito, fornendo nuove suggestioni e reinterpretando in maniera soggettiva le sue
peculiarità, legate anche alle emozioni e alle esperienze personali, attraverso le opere di
fotografi e creativi siciliani, professionisti e non.
Derivazione della cartolina postale, diffusasi nell’Europa della fine del XIX sec grazie alle
nuove classi sociali più aperte alle novità ed alla evoluzione di moda e costumi e che
contribuirono ad imporla come mezzo principe per le brevi comunicazioni non solo di
carattere commerciale ma anche per quelle di natura sociale e mondana (inviti, auguri,
partecipazioni), la cartolina illustrata segna la svolta linguistica ed espressiva legata alla
nascita della nuova civiltà dell’immagine. Resterà da allora legata alla sua capacità di
documentare in modo sintetico ed estremamente efficace un viaggio, un ricordo, un augurio.

Il concorso vuole fornire spunti di riflessione su quale possa essere in senso contemporaneo
di questo veicolo di comunicazione in contesti ormai avvezzi al bombardamento mediatico di
immagini, contestualmente sempre più incisive e sempre più fuggevoli.
A tale scopo il partecipante potrà scegliere di concorrere a una o entrambe le seguenti
sezioni con un massimo di due cartoline per ciascuna.
FOTOGRAFIA / scatti di paesaggio, architettura o dettaglio
L’immagine può ritrarre scorci di paesaggio antropico o naturale, o qualsivoglia edificio
pubblico o privato, spazio urbano, quinta architettonica o dettaglio in uno scatto che si
ritenga possa rappresentare tradizione e cultura dell’isola di Sicilia, così come aspetti di
contemporaneità .
GRAFICA / rielaborazione grafica di sfondi fotografici, loghi, elaborazione di immagini
L’elaborazione grafica può consistere nella creazione originale di simboli, loghi o disegni che
possano diventare emblematici come oggetto di una cartolina, o la rivisitazione di sfondi
fotografici, oppure ancora il progetto grafico della cartolina come contenitore dell’immagine.

Art. 3 partecipanti
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta ad amatori e professionisti di fotografia e
grafica.

Art. 4 restrizioni
Non possono partecipare al concorso:
a)coloro che hanno partecipato all’organizzazione del concorso, alla stesura del bando, alla
designazione dei componenti della giuria
b)componenti della giuria
c)parenti o collaboratori professionali dei componenti della giuria

Art. 5 materiale richiesto
Ogni partecipante può inviare al massimo 2 immagini inedite ed autentiche per categoria, a
colori e/o in bianco e nero, in formato A6 (105 mm x 148 mm), estensione .jpg alta qualità o
.tiff, risoluzione pari a 300 dpi.
Ad ogni immagine dovrà essere associata una breve descrizione di max 200 battute.

Per la categoria ‘fotografia’ non è consentita alcuna post-produzione ad eccezione di
regolazione di luminosità, saturazione e contrasto.
I partecipanti devono garantire tramite dichiarazione firmata, di avere ottenuto il rilascio delle
adeguate liberatorie dalle eventuali persone e/o cose riconoscibili ritratte nelle fotografie
presentate e sollevano da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o
utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03
Inoltre, chi partecipasse alla sezione GRAFICA con la rielaborazione di uno sfondo fotografico
di cui non si posseggono i diritti d’autore, deve garantirsi tramite dichiarazione firmata, di avere
ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dagli autori dell’immagine usata.

Art. 6 modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione fornita in allegato, debitamente compilata dovrà essere inviata
contestualmente
al
materiale
di
cui
all’art.
5
all’indirizzo
e-mail
360cartolinedallasicilia@gmail.com entro e non oltre il 4 novembre 2013.

Art. 7 cause di esclusione
Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce
causa irrevocabile di esclusione dal concorso

Art. 8 criteri di valutazione
Tre i principali criteri di valutazione:
- Coerenza con il tema
- Riconoscibilità e/o capacità di evocare con facilità la cultura siciliana
- Originalità, tanto nel soggetto quanto nella tecnica o nel punto di vista

Art. 9 giuria e selezione
Le selezioni si svolgeranno nella settimana dal 5 al 12 novembre 2013 e vedranno coinvolti i
5 membri della giuria: un fotografo, un pittore, un rappresentante dell’associazione Morfosis
GiArch Catania, un rappresentante di KWGroup, un rappresentante degli sponsor.
La proclamazione dei vincitori verrà effettuata a mezzo web sul sito www.360tds.wix/360tds
oltre che tramite comunicazione personale via email, a partire dal 14 novembre 2013.
Art. 10 proclamazione dei vincitori e premi

Vincono il concorso i primi tre classificati per ciascuna categoria, per un totale di 6 immagini.
Queste verranno prodotte e commercializzate sotto forma di cartoline che saranno in vendita
a Catania presso il 360Temporary Design Store .
Fra le immagini inviate dallo stesso autore ne potrà essere selezionata una sola per
categoria.
Ai primi dieci classificati per ciascuna categoria verrà data l’opportunità di partecipare alla
mostra “Cartoline dalla Sicilia” che si terrà a Catania presso il Temporary Design Store dal 6
al 23 dicembre 2013.

Art. 11 trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
per le finalità di gestione della selezione. Altresì i dati personali sono trattati con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione

Per informazioni e chiarimenti scrivere a: 360cartolinedallasicilia@gmail.com
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