
REGOLAMENTO

- Il concorso è aperto a tutti i fotografi e 
fotoamatori senza limiti di età (i minori 
dovranno essere autorizzati per iscritto dai 
genitori) che potranno partecipare per la 
prima selezione con fotografie in formato 
digitale riguardanti il Dinamico Festival 2017. 
- Il concorso avrà un’unica sezione con 
fotografie a colori e bianco&nero. 
- Ogni partecipante può partecipare con 
max 3 immagini. 
- I files delle immagini dovranno essere 
obbligatoriamente in formato JPG. 
- Non saranno ammessi altri formati. 
- La dimensione dei files non deve essere 
minore di 100.00 Kb e maggiore di 2000.00 
Kb (2 megabyte). 
- Le 20 migliori fotografie scelte dalla giuria 
dovranno essere successivamente stampate 
per essere esposte.

ISCRIZIONE

Per iscriversi dovrà essere compilato il modulo in ogni
sua parte. La sua compilazione ed il pagamento 
di € 3,00 costituirà l’iscrizione al concorso e la 
completa accettazione del suo regolamento. 

METODI D’ISCRIZIONE: 
- On line compilando il modulo su questo link:
https://docs.google.com/forms/
d/1ItCZgA8MKeyetTeEw6yY5h7_aiC9_
N6joXL4fu0hzUk 
pagamento tramite:
- PayPal dal sito del Dinamico Festival 2017 (inse-
rendo come causale : concorso fotografico dinamico)
dinamicofestival.it/sostienici  
- Nella sede di ARTyou  (via Gazzata 16/b, Reggio 
Emilia) dove sarà disponibile il modulo di iscrizione.
- Presso BioRistoro Collina entro l’area del Festival
nelle ore 18-19 e 21-23 nei giorni 8 e 9 settembre.
- Presso il punto informazioni di ARTyou entro l’area 
del Festival nei giorni 6, 7, 8 e 9 settembre 

Scheda e attestato di pagamento vanno indirizzati a :
artyou114@gmail.com
- L’iscrizione non dà diritto a nessuna agevolazione 
rispetto ai normali frequentatori del Festival ed 
i fotografi dovranno attenersi scrupolosamente 

CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

SCATTO 
DINAMICO
In un mondo virtuale ciò che resta 

vivo è l’incontro dal vivo

2ª edizione

DIN
AM

IC
O

a

FE
S
TI
V
A
L



alle regole del Festival e quelle dettate dai suoi 
organizzatori.
- Il nome della foto deve essere obbligatoriamente 
formato da: FOTODINAMICA COGNOME NOME del 
fotografo (Esempio: fotodinamicarossimario.jpg) 
- I files che non corrisponderanno alle caratteristiche 
sopraelencate non verranno ammessi. 
- I files dovranno pervenire entro e non oltre 
le ore 24.00 del 15.09.2017 all’indirizzo email di 
ARTyou: 
artyou114@gmail.com
- Durante lo svolgimento del concorso è d’obbligo 
mantenere l’anonimato sulla paternità della foto; 
sono vietate foto firmate o con watermark. In caso 
l’anonimato non sia rispettato, la foto sarà esclusa dal 
concorso.
- Un referente di segreteria dell’associazione ARTyou 
classificherà le foto in elenco numerico per rendere le 
operazioni di giuria assolutamente anonime.
- La giuria sarà composta da fotografi professionisti e 
da rappresentanti dell’Associazione ARTyou.
- Il giudizio della giuria è inappellabile. 
Al termine del concorso verranno premiate dalla giuria 

le prime 3 immagini giudicate migliori:

 

PREMI

1° classificato - EPSON XP-960  A3 
fotografica. donata da FOTO MATTIOLI valore 
commerciale € 280,00 https://www.epson.it/
products/printers/inkjet-printers/consumer/
expression-photo-xp-960
2° classificato - Buono acquisto del valore 
di € 150 presso FOTO DOTTI Viale Storchi 
281 - 41121 Modena + 2 biglietti per uno 
spettacolo per il Dinamico Festival 2018.
3° classificato – Buono acquisto del valore 
di € 100 presso FOTO DOTTI Viale Storchi 
281 - 41121 Modena + 2 biglietti per uno 
spettacolo per il Dinamico Festival 2018.
 

I nominativi delle 20 opere ammesse saranno pubblicati:
- sul sito internet di Dinamico Festival 2017
dinamicofestival.it 
- sulla pagina Facebook di ARTyou
- sulla pagina Facebook del Dinamicofestival 
entro il 15.10.2017.

- I tre finalisti verranno avvisati con congruo anticipo 
rispetto alla data di premiazione, a mezzo posta 
elettronica oppure tramite telefono.
- La data della cerimonia di premiazione verrà 
comunicata tramite canali social e sui siti delle 
associazioni artyou e dinamico festival.
- Per l’occasione per qualche giorno verranno esposte 
nella sede le migliori 20 fotografie selezionate dalla 
giuria.
- Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal 

concorso. Ogni autore è personalmente responsabile di 
quanto forma oggetto delle immagini e quindi delle 
normative che regolano l’esposizione di fotografie 
scattate in ambienti pubblici. 
- La partecipazione al concorso comporta la 
concessione da parte degli autori alle Associazione 
organizzatrici del diritto di utilizzo delle immagini a 
scopi divulgativi, didattici e promozionali. I files delle 
opere non verranno restituiti, rimarranno di proprietà 
dell’Ente che ne farà libero uso. Delle prime 3 opere 
classificate saranno richiesti i files in alta definizione 
per l’utilizzo promozionale dell’evento di premiazione. 
In base a quanto stabilito da D. Lgs. 196/2003 (Privacy) 
la partecipazione al concorso comporta, da parte 
dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte del circolo organizzatore.

LA GIURIA
I nominativi dei componenti della Giuria tecnica sono 
i seguenti:

Ambrosetti Daniela ARTyou
Bocchia Francesca Fotografa professionista
Borciani Marco  ARTyou
Brintazzoli Alessandro ARTyou
Burani Paolo  Associazione Dinamico
Calò Alessandra Fotografa professionista
Casotti Chiara  ARTyou
Contiero Antonio Fotografo professionista
Corradini Daniele ARTyou
Di Matteo Cosimo ARTyou
Giordano Diego  ARTyou
Iori Gianfranco  ARTyou
Varini Riccardo  Fotografo professionista

I premi sono offerti da: 

foto Dotti srl - www.fotodotti.it

foto Mattioli - www.fotomattioli.com

 

INFO:

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria del premio: 

artyou114@gmail.com


