Concorso Fotografico
Promosso da
Parrocchia di San Martino e Società Fotografica Novarese
Tema del concorso:

“Il BORGO di SAN MARTINO“
IL TEMA
Il Borgo di San Martino è un “piccolo” territorio adiacente il centro della Città che
si sviluppa dalla Barriera Albertina con il limite del fiume Agogna , C.so Torino e
la linea ferroviaria Milano-Torino.
Essere definiti sanmartinesi è appannaggio di molti e per molti rappresenta
un’identificazione ben precisa. C’è un forte campanilismo tra gli abitanti che però
non porta a tenere chiuse le vie alle “intrusioni” dall’esterno, ma nell’impedire
che gli abitanti si “dileguino”.
Obiettivo di questo CONCORSO FOTOGRAFICO è cercare di rappresentare tutte le
peculiarità della Parrocchia di San Martino, e del Borgo nella vita civile, nella
tradizione religiosa, nei luoghi, nel contesto sociale, culturale ed economico della
città, con un’attenzione al passato base per il futuro.

Il tema del Concorso porterà quindi i partecipanti a proporre istantanee relative
al quartiere di San Martino quali a puro titolo di esempio, le Chiese, i palazzi, le
case, l’arte, le vie, i luoghi, le attività commerciali, le manifestazioni, i giardini, i
giochi, le tradizioni ecc ecc
Le fotografie dovranno essere prese all’interno del “Borgo” per la cui
delimitazione fa fede la carta allegata con evidenziate le vie.

IL REGOLAMENTO
La partecipazione è gratuita, libera e aperta a tutti.
I partecipanti potranno scegliere tra due sezioni:
 Sezione A: foto singole non necessariamente legate tra di loro. Ogni

partecipante potrà partecipare con non più di tre foto. Le immagini
potranno essere a colori o in bianco e nero;
 Sezione B: un portofolio di cinque immagini che descrivono un fatto o un

soggetto attraverso un “racconto fotografico”. Il singolo portfolio dovrà
essere realizzato con fotografie solo a colori oppure solo in bianco e nero.

Le singole fotografie potranno avere forma rettangolare oppure forma quadrata
con le seguenti caratteristiche:
 forma rettangolare:
o lato maggiore: 30 cm, la misura è fissa;
o profilo di colore: ADOBE SRGB o RGB;
o formato JPEG alla massima risoluzione;
o risoluzione di stampa: 300ppi.
 forma quadrata:
o dimensioni: 25x25 cm, le misure sono fisse;
o profilo di colore: ADOBE SRGB o RGB;
o formato JPEG alla massima risoluzione ;
o risoluzione di stampa: 300ppi.

La FILE delle foto foto dovrà essere denominata nel modo seguente:
 Cognome Nome_Titolo_sezione (A oppure B)_ numero della fotodimensioni LxA, ad esempio: Verdi Giuseppe-Chiesa di San Martino-A1_30x20.
Le fotografie dovranno essere inviate, sotto forma di file, entro e non oltre il 15
luglio 2018, accompagnate dal modulo di iscrizione debitamente firmato,
indicando in oggetto
CONCORSO FOTOGRAFICO – cognome e nome
al seguente indirizzo di posta elettronica:
parrocchiasanmartinonovara@gmail.com

1. VOTAZIONE e VINCITORI
Le fotografie presentate verranno poste, contemporaneamente, in maniera
casuale e senza alcun particolare identificativo, in una galleria della pagina FB
della Società Fotografia Novarese dal 31 luglio 2018 al 4 settembre 2018 e
votate con i like dal pubblico.
- Il pubblico con la sua votazione permetterà alle immagini selezionate di
decretare le prime 3 vincitrici della “ votazione aperta”.
La Giuria del concorso formata da 2 componenti della Società Fotografica
Novarese, Il Vicario della Parrocchia di San Martino, Il coadiutore dell’Oratorio di
San Martino e dall’organizzatore dell’evento, per un totale di 5 votanti,
autonomamente selezionerà
-

i primi undici concorrenti che con le loro fotografie saranno i selezionati
tra cui verrà scelta la terna dei vincitori del concorso, unite a quelle
indicate dalla “ votazione aperta”

Le 14 fotografie selezionate ed indicate precedentemente (votazione aperta, e
undici concorrenti) verranno pubblicate sul calendario 2019 della Parrocchia di
San Martino.
Inoltre fino a 50 fotografie tra tutte quelle pervenute, verranno selezionate dalla
Giuria e saranno stampate a cura della Parrocchia ed esposte nel mese di
settembre in una mostra durante lo svolgimento della Sagra di San Martino e
successivamente alla fine della stessa omaggiate ai fotografi.

2. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE:
La Giuria del concorso sarà formata da 2 componenti della Società fotografica
Novarese , Il Vicario della Parrocchia di San Martino, Il coadiutore dell’Oratorio
di San Martino e l’organizzatore dell’evento, che valuteranno, le foto messe a loro
disposizione in forma anonima determinando il giudizio per i premi del
concorso.
Essa sceglierà in maniera insindacabile la foto vincitrice assoluta, la seconda e la
terza in classifica, tra le 14 precedentemente scelte.
Componenti della Giuria:
Società Fotografica Novarese Mario Balossini e Peppino Leonetti
Il vicario della Parrochia di San Martino, don Clemente De Medici
Il coadiutore dell’Oratorio di San Martino, don Lorenzo
Organizzatore evento, Roberto Besana

3. PREMI:
Il concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi :
- vincitore assoluto, stampa della propia fotografia in formato circa 50x70
su carta di qualità , due cene per due persone da utilizzare durante la
Sagra di San Martino e 30 biglietti validi per l’estrazione dei premi della
lotteria
-

secondo classificato, stampa della propia fotografia in formato circa 35x50
su carta di qualità, una cena per due persone da utilizzare durante la Sagra
di San Martino e 30 biglietti validi per l’estrazione dei premi della lotteria

-

terzo classificato, stampa della propia fotografia in formato circa 35x50 su
carta di qualità, una cena per due persone da utilizzare durante la Sagra di
San Martino e 20 biglietti validi per l’estrazione dei premi della lotteria

-

dal terzo al 14° classificato, 10 biglietti validi per l’estrazione dei premi
della lotteria

4. DATA DELLA PROCLAMAZIONE E PREMIAZIONE DEL
CONCORSO:

La proclamazione delle foto vincitrici avverrà durante una serata organizzata
durante la Sagra di San Martino 2018 in concomitanza con la mostra
specificatamente organizzata così come per la premiazione : le date verranno
comunicate attraverso il programma della Sagra di san Martino 2018 e
comunicata attraverso la pagina FB della Società Fotografica Novarese

5. DIRITTI DI UTILIZZO:
Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso
illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Parrocchia di
San Martino per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così
come per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale (sempre
citando il nome dell’autore dell’immagine).

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n° 196/2003
Codice in materia dei di protezione sui dati personali. I dati di ciascun
concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione
al presente concorso. Ogni eventuale variazione del presente bando sarà
comunicata tramite e-mail a tutti i partecipanti e pubblicata sul sito.
Per qualsiasi controversia si rimanda al foro di Novara.
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione incondizionata del
regolamento e la concessione dell’autorizzazione per la stampa ai fini della
mostra e del calendario.
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate.

7. MODULO ISCRIZIONE
Ogni partecipante dovrà inviare scansionato, il modulo di iscrizione debitamente
compilato e firmato. La mancanza del modulo di iscrizione non permetterà
l’accettazione del partecipante al Concorso, così come l’inoltro delle fotografie
senza il rispetto dei parametri precedentemente indicati.
Le scelte della Giuria sono insindacabili.

