Regolamento Concorso Fotografico
“Connect: research to find”
L’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia, insieme all’associazione culturale ARTyou, organizza un
concorso fotografico dal titolo: “Connect: research to find”.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori senza limiti di età (i minori dovranno essere
autorizzati per iscritto dai genitori).
Il concorso avrà un’unica sezione con fotografie a colori e in bianco e nero.
Ogni partecipante può partecipare inviando una sola immagine.
I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG. Non saranno ammessi altri
formati.
La dimensione dei file non deve essere minore di 1 megabyte, MB, e non deve essere superiore a 2
megabyte, MB.
I file che non corrisponderanno alle caratteristiche sopra elencate non saranno ammessi.
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’iscrizione al concorso avviene compilando il modulo (http://artyou-arte.weebly.com/eventi), e può
essere fatta:
 Inviando il modulo all’indirizzo e-mail concorsoARTyou@gmail.com (inserendo come oggetto:
concorso Connect)
 Portando il modulo direttamente nella sede di ARTyou in via Gazzata 16/b, Reggio Emilia
La scheda d’iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte. La risposta di ricezione dell’email o la
ricevuta cartacea data in sede costituirà l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo
regolamento.
Il nome della fotografia deve essere obbligatoriamente formato da:
CONNECT COGNOME NOME del fotografo
(Esempio: connectrossimario.jpg, connectbianchigino.jpg)

Un referente di segreteria dell’associazione ARTyou classificherà le foto in elenco numerico per
rendere le operazioni di giuria assolutamente anonime.
I file delle immagini dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 17.03.2019 all'indirizzo
email: concorsoARTyou@gmail.com
Durante lo svolgimento del concorso è d'obbligo mantenere l'anonimato sulla paternità della foto;
sono vietate fotografie firmate o con watermark.
In caso l'anonimato non sia rispettato, la foto sarà esclusa dal concorso.
La giuria sarà composta da un fotografo professionista, un rappresentante esperto dell'Associazione
ARTyou e da un ricercatore dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Al termine del concorso saranno selezionate le migliori 20 fotografie, che saranno esposte dal 12
aprile 2019 presso l’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
Delle opere scelte saranno richiesti i file in alta definizione.
La stampa e l’allestimento delle fotografie vincitrici saranno a cura degli organizzatori del concorso.
La mostra che risulterà dal concorso, intitolata anch’essa “Connect: research to find”, sarà inserita
nel Circuito Off di Fotografia Europea 2019.
I nominativi delle opere ammesse saranno pubblicati:
- sulla pagina FB di ARTyou (https://www.facebook.com/ARTyou.reggioemilia)
- sul sito web dell’Azienda USL-IRCCS
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 agli Enti organizzatori del
diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali.
I file delle opere, nonché le stampe, non saranno restituiti.
In conformità a quanto stabilito dal GDPR (Regolamento Ue 2016/679 in materia di utilizzo dei dati
personali) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore verso gli Enti organizzatori,
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ai soli fini
dell’espletamento del concorso e della conseguente mostra.

