In occasione del centesimo anniversario della Grande Guerra, AssoLab StArT AM organizza il

CONCORSO FOTOGRAFICO

“MONUMENTI DELLA GRANDE GUERRA”
L’eredità della Grande Guerra di cui ci apprestiamo a celebrare il centenario è costituita soprattutto
dalle anime dei soldati morti per la Patria. Cessate le ostilità, il loro sacrificio è stato pietrificato ed
è oggi osservabile attraverso monumenti ai caduti e lapidi che si erigono praticamente ovunque.
Frutto di commemorazione spontanea o di volontà celebrativa, tali opere scultoree tassellano il
nostro territorio descrivendo un’eterna geografia del ricordo.
Per contribuire alla salvaguardia della storia di quell’evento bellico terribile, AssoLab StArT Am
bandisce un concorso fotografico rivolto a tali monumenti, nell’idea che ogni singolo scatto possa
costituire idealmente un frammento della nostra memoria.
Il tema del concorso è la memoria storica della Grande Guerra attraverso i monumenti ai caduti.
La finalità del concorso è rappresentare i luoghi, gli aspetti artistici e storici attraverso la fotografia.
Obiettivo del concorso è la raccolta di soggetti fotografici inerenti al tema del concorso:
“Monumenti della Grande Guerra”.
I partecipanti dovranno interpretare e declinare il tema in modo originale e creativo.
Regolamento
1- Il concorso è aperto a tutti. Sono previste le seguenti tre categorie di partecipanti:
a) Ragazzi (fino all’età di 14 anni)
b) Junior (età compresa tra 14 e 19 anni);
c) Senior (età dai 19 anni compiuti nel corso del 2014).
2 - La manifestazione si svolgerà sul territorio e sul territorio nazionale con riferimento particolare
al Ponente Ligure ed al territorio delle Alpi Marittime.
3 – E’ fissata una quota di partecipazione di 5 Euro
4 - Ogni autore potrà presentare fino a tre fotografie digitali in formato JPEG di dimensioni minime
2464x1760 pixel e di dimensioni massime 5184x3456 pixel su CD o DVD non restituibile. Le
immagini dovranno avere un peso massimo consentito non superiore a 5 MB ciascuna. Le
fotografie, unitamente alla scheda di partecipazione, potranno essere consegnate a:
Andrea’s Style (Parrucchiere), via Aurelia - Camporosso Mare.
Ristorante Pizzeria “A Parmura”, Piazza Garibaldi 6 – Bordighera
Tipografia FB, via Turati 20 – Ventimiglia
Unitamente alla consegna del materiale dovrà essere consegnata la scheda di partecipazione e
pagata la relativa quota.
Potranno
inoltre
anche
essere
inviate
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
concorso.startam@gmail.com con allegato copia della scheda di partecipazione e ricevuta del
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versamento della quota di partecipazione effettuato al seguente numero di POSTEPAY 4023 6006
6858 1749 .
5 - I files devono essere nominati con le prime tre lettere del cognome e del nome e da un numero
progressivo (es. per Rossi Mario: rosmar-1). Nella scheda di partecipazione dovranno essere inseriti
i relativi titoli, luoghi e date dello scatto. Non verranno accettate fotografie con logo, firma,
watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere.
6 – Partecipando al concorso l’autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti delle opere presentate
e di essere responsabile di quanto ne forma l’oggetto. Dichiara inoltre che le opere presentate non
violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi, manlevando e
lasciando indenne AssoLab StArT AM da eventuali richieste di risarcimento avanzate da terzi e sarà
tenuto a risarcire AssoLab StArT AM da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse le spese
legali. Per le fotografie in cui compaiono persone riconoscibili il concorrente dovrà avere la
liberatoria firmata dal soggetto fotografato.
7 - AssoLab StArT AM è autorizzata alla riproduzione delle fotografie inviate che potranno essere
utilizzate per fini non speculativi impegnandosi a nominare gli autori a cui è riconosciuto solo il
diritto di citazione. Alcune delle fotografie selezionate saranno inserite in una photogallery presente
sul sito www.startam.eu curato da AssoLab StArT AM, sulla sua pagina Facebook e saranno inoltre
oggetto di una mostra fotografica, potranno essere inoltre utilizzate come cartoline o essere
pubblicate su dvd ed essere inserite in una pubblicazione/catalogo che raccoglierà una selezione
delle immagini.
8 - Gli elaborati saranno selezionati, a giudizio insindacabile e inappellabile, da un’apposita Giuria,
composta da esperti in materia di rappresentazione fotografica. La Giuria valuterà gli elaborati
pervenuti in regola con le norme concorsuali effettuando una preselezione, seguirà quindi una
selezione finale con assegnazione dei premi. La Giuria stabilirà la graduatoria e quali saranno le
opere che verranno pubblicate. Durante la selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti.
9 – La manifestazione sarà pubblicizzata sui principali media specializzati. Per tutta la durata del
concorso le informazioni relative saranno comunicate attraverso il sito www.startam.eu.
10 - La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente
regolamento.

CALENDARIO (da definire)
Termine presentazione opere: 30 marzo 2015
Comunicazione risultati: 25 aprile 2015
Premiazione ed inaugurazione mostra: 23 maggio 2015 presso la Civica Biblioteca Aprosiana a
Ventimiglia
Mostra fotografica: Presso il Liceo Angelico Aprosio di Ventimiglia dal 25 maggio alla fine
dell’anno scolastico.
PREMI
A tutti i partecipanti al concorso: Un numero della Rivista di Studi Storici “Intemelion”.
Sarà premiata la miglior foto di ciascuna categoria con un premio.
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Categoria ragazzi: Hard Disk Portatile 1 TB (es Toshiba 1.0 TB 2.5 STOR.E BASICS USB 3.0)
Categoria Junior: WD My Passport Ultra 1TB, Hard Disk Portatile Ultrasottile
Categoria Senior: Cofanetto Boscolo Gift Beautiful Day per 2 persone
(o premi equivalenti)
Inoltre:
Premio Speciale della Giuria: alla migliore fotografia selezionata dalla giuria viene assegnato,
come premio speciale, un quadro offerto dal pittore Ambrogio Porcheddu.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione
delle fotografie, e non si assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa
inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
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