“Uno scatto per il Gioco del Ponte”
8° concorso fotografico
con il Patrocinio del Comune di Pisa

REGOLAMENTO
 La partecipazione è aperta a tutti.
 Tutti i componenti della giuria sono esclusi dal presente concorso.
 La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
 Il tema è obbligato ed è legato alla manifestazione “Gioco del Ponte” che si terrà a Pisa il
giorno 24 Giugno 2017.
 Possono partecipare foto che riguardino la sfilata del corteo storico, i combattimenti e tutti
gli eventi storico-culturali attinenti alla manifestazione “Gioco del Ponte” (per maggiori
informazioni sul calendario degli eventi è possibile consultare il sito del comune di Pisa:
www.comune.pisa.it.
 La/e fotografia/e inviate al presente concorso non saranno restituite.
 Ogni concorrente dovrà presentare da un minimo di una (1) a un massimo di dodici (12)
fotografie, siano esse cartacee digitali o entrambi i formati.

PRESENTAZIONE DELLE OPERE
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 Pena esclusione dal concorso le fotografie dovranno essere inviate senza cornice alcuna e
senza alcun segno di riconoscimento.
INVIO DEL MATERIALE
Formato cartaceo
a) A mano o a mezzo spedizione postale all'indirizzo Lungarno Pacinotti n.c. 12 (p.sso Royal
Victoria Hotel) 56126, Pisa
b) A mano agli organizzatori del concorso previo appuntamento contattando il numero
338/4017098 (cell./whatsapp).
Il materiale dovrà essere consegnato in busta chiusa al cui interno dovrà essere allegata
anche la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito) debitamente compilata in ogni suo
campo.
Responsabilità ed onere del partecipante dovrà essere di far pervenire il lavoro intatto.
Formato digitale
a) A mano su CD o su pen drive USB (il materiale verrà copiato sul pc dell’associazione e la
pendrive subito restituita) agli organizzatori del concorso previo appuntamento contattando
il numero 338/4017098 (cell./whatsapp).
b) A mano o a mezzo spedizione postale all'indirizzo Lungarno Pacinotti n.c. 12 (p.sso Royal
Victoria Hotel) 56126, Pisa.
Il materiale dovrà essere consegnato in busta chiusa al cui interno dovrà essere allegata
anche la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito) debitamente compilata in ogni suo
campo.
Responsabilità ed onere del partecipante dovrà essere di far pervenire il lavoro intatto.
c) A mezzo posta elettronica all'indirizzo: concorsofotogdp@gmail.com. La mail dovrà
contenere le opere, di dimensione non eccessiva per una corretta ricezione, e la domanda di
partecipazione scaricabile dal sito) debitamente compilata in ogni suo campo. L’ammissione
al concorso è validata da una mail di corretta ricezione del materiale, in caso contrario non
saranno prese in cosiderazione eventuali contestazioni.
GIURIA
 Un’apposita Giuria costituita da esperti del settore sarà incaricata di scegliere, tra le
opere in concorso, le prime tre e di assegnare i premi finali secondo criteri da essa stabiliti.
Sarà incaricata inoltre di scegliere le opere da esporre/proiettare durante la cerimonia di
premiazione. La giuria valutante si riunisce a titolo gratuito.
 Il giudizio della giuria è insindacabile.
 La composizione della giuria verrà comunicata anticipatamente ed in via ufficiale sul sito
dell’Associazione entro il 31 Luglio 2017 (la data potrebbe essere soggetta a variazione).
 Commissario di selezione opere; verrà inoltre comunicato il nome di un Commissario
esterno alle Giurie di cui sopra, appartenente all'Associazione Amici del Gioco del Ponte,
che provvederà a scaricare le foto inviate tramite posta elettronica ed inoltrarle alla giuria
avendo cura e responsabilità di mantenere il massimo anonimato delle foto stesse compreso
l'indirizzo e mail con cui sono state ricevute.
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PREMI
Tutti i premi sono offerti dall’Associazione “Amici del Gioco del Ponte”, o da aventuali altre
sponsorizzazioni volontarie.
Saranno premiati i primi 3 classificati
L’Associazione proponente il presente concorso fotografico si riserva la possibilità di
aggiungere ulteriori premi, anche in tempi posteriori alla pubblicazione del presente bando di
concorso, dandone notizia sul proprio sito internet (www.amicidelgiocodelponte.it).
La giuria può riservarsi, in casi eccezionali, di assegnare straordinariamente un premio c.d.
“della critica”.
L’Associazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare una pubblicazione contenente le foto
più belle foto afferenti alle edizioni del concorso fotografico.
SCADENZE
 Il termine per la presentazione del materiale è fissato per il giorno Sabato 30 Settembre
2017; nel caso di spedizione del materiale tramite posta farà fede il timbro postale. Nel caso
di spedizione tramite posta elettronica si richiede invio con conferma di lettura;
l'associazione ad ogni modo provvederà ad informare a mezzo email l'avvenuta ricezione del
materiale.
 La giuria tecnica di valutazione del concorso SEZIONE FOTOGRAFIA si riunirà
indicativamente entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle opere
 Ove possibile, le opere vincitrici e segnalate andranno a comporre una mostra pubblica entro
la fine dell’anno 2017 (indicativamente nei mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre). La sede
dell’esposizione verrà inoltre comunicata a mezzo organi di stampa e sul sito
dell’Associazione “Amici del Gioco del Ponte” (www.amicidelgiocodelponte.it). La
cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà in occasione dell’inaugurazione della mostra
od in un altro momento stabilito a discrezione dell’Associazione.
 L’associazione si riserva la possibilità di creare una galleria fotografica, sul proprio sito
internet, delle migliori opere inviate.
DIRITTI D’AUTORE
 Ciascun autore, attraverso l’invio e/o la consegna delle opere, autorizza l’Associazione
Amici del Gioco del Ponte al loro utilizzo a titolo gratuito per l’attività dell’associazione
nonché per la realizzazione di campagne istituzionali volte alla diffusione e alla conoscenza
del Gioco del Ponte, per fini sociali e culturali, tutte senza fini di lucro.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
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“Uno Scatto Per il Gioco del Ponte”

Il presente bando è l’unico testo a far fede per l’organizzazione del premio, la sua denominazione e i
comunicati stampa relativi. L’Associazione “Amici del Gioco del Ponte” si impegna al rispetto della legge
sulla privacy e corretta gestione dei diritti delle immagini come da bando.
L’Associazione ”Amici del Gioco del Ponte”, per motivi da essa indipendenti, si riserva di comunicare, per
tempo, a tutti partecipanti, attraverso il proprio sito internet, possibili cambiamenti della data
dell’esposizione.
Il partecipante è tenuto a garantire l’Associazione “Amici del Gioco del Ponte” dalle responsabilità collegate
a diritti di terzi, assumendosene direttamente ogni aspetto a ciò correlato.
Il referente per l’Associazione del presente concorso è individuato nella persona di Sergio Mantuano,
Consigliere dell’Associazione.
Per maggiori informazioni potete contattare l’Associazione presso l’indirizzo di posta elettronica
info@amicidelgiocodelponte.it oppure visitare il sito internet www.amicidelgiocodelponte.it.
Il presente bando consta di n. 4 pagine.
Pisa, lì 29 Aprile 2017
Il Presidente
dell’Associazione “Amici del Gioco del Ponte”
gr. uff. Umberto Moschini
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