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2° Concorso Fotografico Nazionale
Città di Bitonto “Elvira Scaraggi”
L'Associazione

PROGETTO CONTINENTI Onlus, organizzazione

non

governativa

di

solidarietà e cooperazione internazionale, con il patrocinio del Comune di Bitonto, dell’Unione Italiana
Fotoamatori (patr. n. BA-05/2016 A), in collaborazione con le Officine Culturali – Ulixes s.c.s.,
organizza il 2° Concorso Fotografico Nazionale Città di Bitonto “Elvira Scaraggi”.

REGOLAMENTO

01. Sono previste tre sezioni di concorso:
A. Tema Libero digitale in bianconero o a colori (A);
B. Tema Obbligato digitale in bianconero o a colori (B) “Andare via” con l’intento di riprendere
e reinterpretare fotograficamente la nota canzone di Niccolò Fabi, Oriente: “Si parte per
conoscere il mondo, si torna per conoscere se stessi”.
C. Portfolio con pari Tema Obbligato digitale (Andare Via) in bianconero o a colori (C)
riservato unicamente a classi o a singoli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

2

02. Il concorso è aperto a tutti (dilettanti e professionisti) senza alcuna limitazione d'età. Solo i
membri della giuria sono esclusi dalla partecipazione. Il Concorso è valido per la statistica U.I.F.
03. Relativamente alle Sezioni A e B, ogni autore può presentare un massimo di 4 immagini per
ciascuna sezione (fino a un massimo quindi di 8 fotografie per autore).
Per quanto riguarda la Sezione C, si richiede al singolo studente o alla classe di realizzare un portfolio
costituito da un minimo di 4 fotografie sul tema obbligato del concorso “Andare Via”.
Un’immagine può concorrere esclusivamente per una singola sezione.

Le foto devono essere inviati in formato JPG con risoluzione minima 300 dpi e lato lungo non
superiore a 3000 pixel. Non devono avere cornici e non devono essere firmate. I files devono
rispettare la nomenclatura: “AAABBBTn” dove le “A” sono le prime tre lettere del cognome, le “B” le
prime tre lettere del nome, la “T” il tema che rappresenta quindi si dovrà mettere “A” per la sezione
tema libero, “B” per la sezione tema obbligato e “C” per la sezione portfolio e “n” invece il progressivo
delle foto presentate. In quest’ultimo caso (portfolio) le iniziali saranno quelle dello studente singolo o
di uno degli studenti della classe/gruppo di lavoro che ha realizzato il portfolio. Esempio di
ridenominazione: Giuseppe Rossi con 3 foto nella sezione Libero ROSGIUA1.jpg - ROSGIUA2.jpg ROSGIUA3.jpg
Il legame del file con il titolo della foto dovrà essere reso esplicito nella scheda di partecipazione.
04. Per la sezione Tema LIBERO e tema OBBLIGATO la quota di partecipazione è di euro 17, ridotta
ad euro 15 per i soci UIF e per i minori di 25 anni (allegare fotocopia documento).
Per la sezione PORTFOLIO (riservata alle scuole secondarie di I e II grado) la quota di partecipazione
è di euro 25 per le classi e di euro 8 per i singoli studenti. La quota di 8 euro consente al singolo
studente di concorrere, con altre fotografie, anche alle sezioni Tema Libero e/o tema Obbligato senza
dover versare ulteriore quota di iscrizione.
Il presente bando e la scheda di partecipazione si possono scaricare:
A.

Dal sito web del concorso www.progettocontinenti.org

B.

Dal sito dell’Unione Italiana Fotoamatori www.uif-net.com

C.

Inviando una mail all’indirizzo: progettocontinentibitonto@hotmail.it

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Progetto Continenti a sostegno dei progetti di
cooperazione e sviluppo in Centro America, nel Sud-Est asiatico e nel Corno d'Africa.

3

05. I files, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e all’attestazione del
versamento della quota di iscrizione, possono essere
1. inviati per email all’indirizzo progettocontinentibitonto@hotmail.it
2. inviati tramite cd/dvd ad ULIXES s.c.s. Largo Gramsci, 7 - 70032 Bitonto
3. consegnati a mano presso ULIXES s.c.s. Largo Gramsci, 7 - 70032 Bitonto dal lunedi al venerdi
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 entro e non oltre sabato 14 maggio 2016. I cd e i dvd non
saranno restituiti.
06. E’ possibile pagare la quota di iscrizione tramite:
A. Bonifico Bancario, IBAN: IT39R 02008 32974 001211375890 – Genius Card c/o Banca
Unicredit intestata a Chiara Teresa Colamorea.
B. Tramite contanti da allegare al CD/DVD
07. E’ ammesso un uso moderato del ritocco fotografico (pulizia di base, livelli, curve, saturazione e
contrasto). La giuria guarderà con particolare favore le opere che non siano il risultato di esasperate
operazioni di computer-grafica.
08. La partecipazione è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria
per il diritto d’uso delle immagini da parte di Progetto Continenti, dell’UIF e degli eventuali sponsor
coinvolti nel concorso, finalizzata al contatto dei partecipanti per la successiva mostra e la eventuale
pubblicazione a stampa o digitale del catalogo del concorso.
I soggetti sopra menzionati hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini pervenute al
concorso per la stampa del catalogo, per ogni uso interno, per pubblicazioni su eventuali calendari, su
eventuali depliant pubblicitari, su siti internet e/o su supporti digitali (CD-DVD, ecc.) o per esporle o
proiettarle in manifestazioni inerenti al concorso e comunque ogni qualvolta gli organizzatori e gli
sponsor lo ritengano necessario, citando sempre il nome dell’autore.
Salvo diversa indicazione degli autori, è facoltà degli organizzatori del concorso mettere in
vendita le stampe (o i files jpg) delle foto ammesse e/o premiate dalla giuria. Il ricavato
della vendita sarà comunque devoluto all’Associazione Progetto Continenti.
Per usi diversi da quanto sopra elencato gli organizzatori dovranno chiedere esplicitamente il consenso
agli autori.
Con la partecipazione al concorso dichiara sotto la propria responsabilità che possiede i relativi diritti
delle immagini inviate.
09. La giuria si riserva di non pubblicare le immagini che ritiene indecorose, oscene, con contenuti
inutilmente violenti o macabri, offensivi a qualsiasi titolo della moralità o del buon costume, contrari al
comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
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10. La giuria del Concorso sarà composta da:
Michele Bitetto, fotografo, direttore della fotografia
Rosa Calò, vicesindaco Comune di Bitonto, docente di materie letterarie
Giuseppe Campese, regista cinematografico
Chiara Cannito, vicepresidente Ulixes s.c.s., esperta in didattica e promozione territoriale
Marco Cavaliere, socio U.I.F. BFA**
Gaetano Lo Porto, fotoreporter
Pio Antonio Meledandri, direttore artistico Museo della Fotografia del Politecnico di Bari
Nicola Parisi, ass.re urbanistica Comune di Bitonto, architetto, ricercatore Politecnico di Bari
La giuria valuterà le foto senza conoscerne l’autore e il suo giudizio è insindacabile.
11. La premiazione avverrà l’11 giugno 2016 a Bitonto presso la sala convegni del Torrione Angioino
in piazza Cavour alle ore 18,30 dove nei giorni dal 6 al 19 giugno saranno esposte a cura
dell’Organizzazione le opere ammesse dalla giuria. Sarà possibile visionare la mostra ed esprimere un
voto di giuria popolare.
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12. I Premi previsti sono i seguenti:

TEMA LIBERO
1° posto
2° posto
3° posto

Coppa e buono spesa Mediaworld
di 100 € utilizzabile anche online
Coppa e bottiglia di vino
Coppa e bottiglia di vino

N. 4 segnalazioni

Cofanetto in velluto con medaglia

1° posto
2° posto
3° posto

Coppa e buono spesa Mediaworld
di 100 € utilizzabile anche online
Coppa e bottiglia di vino
Coppa e bottiglia di vino

N. 4 segnalazioni

Cofanetto in velluto con medaglia

1° posto

Coppa e Dizionario della lingua
italiana Garzanti
Coppa e Libro fotografico - U.I.F.
Coppa e Libro fotografico - U.I.F.

TEMA OBBLIGATO

PORTFOLIO

2° posto
3° posto

Premio JUST BRITISH per
miglior autore bitontino

Buono per un mese di corso
presso JUST BRITISH SCHOOL – Bitonto
Libro Fotografico - U.I.F.
Binocolo

Premio JUST BRITISH per
miglior autrice bitontina

Buono per un mese di corso
presso JUST BRITISH SCHOOL – Bitonto
Buono per manicure – Lorely
Libro Fotografico – U.I.F.

Premio Giuria Popolare
(foto più votata durante la
mostra)

Cuffia Audio
Battery pack – La Telefonia
Libro Opere T. Traetta - Libreria del Teatro

Premio discrezionale Giuria

Quadro “Andare Via” del pittore Oronzo DEFEO
Braccialetto – Lady

La giuria inoltre potrà attribuire ulteriori premi offerti dagli sponsor della manifestazione.
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13. I vincitori saranno avvisati per e-mail e il prospetto completo dei risultati (vincitori, segnalati e
ammessi)

sarà

pubblicato

sul

sito

dell’UIF

www.uif-net.com

e

di

Progetto

Continenti

www.progettocontinenti.org
14. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento senza
alcuna eccezione. Per ogni altra informazione in merito si prega di contattare l’Associazione al numero
3316007420 (Nicola Colapinto – nicola.colapinto@hotmail.it).

Calendario
Termine di presentazione delle opere

Sabato 14 maggio 2016

Riunione della giuria

Dal 15 al 29 maggio 2016

Esposizione opere

Dal 6 al 19 giugno 2016
c/o Torrione Angioino – Bitonto (Ba)

Cerimonia di Premiazione

Sabato 11 giugno 2016 ore 18.30
c/o Torrione Angioino – Bitonto (Ba)

Comunicazione Risultati a partire da

Lunedi 30 maggio 2016
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Progetto Continenti (www.progettocontinenti.org) è una Organizzazione Non Governativa di
solidarietà e Cooperazione Internazionale, laica, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro,
costituita nel maggio del 1989. Nel 1999 ha ricevuto il riconoscimento di idoneità dal Ministero degli
Affari Esteri italiano per lo svolgimento di attività di informazione, Educazione allo Sviluppo e
realizzazione di programmi a breve e medio termine nei paesi in via di sviluppo.
Nei Paesi del Sud del mondo l’Associazione svolge attività di promozione dello sviluppo sociale,
economico e sanitario, con progetti che hanno come fine principale il coinvolgimento, l’emancipazione,
la promozione, l’alfabetizzazione, l’acculturazione delle popolazioni locali. Sono privilegiati programmi
di tutela dell’infanzia, di educazione professionale, di formazione scolastica e di attivazione di centri di
salute.
In Italia l’Associazione realizza iniziative di educazione alla mondialità, di informazione e
sensibilizzazione sui rapporti tra nord e sud del mondo, promuovendo scambi culturali, collaborazioni e
incontri anche con interlocutori dai paesi beneficiari.
Le linee guida principali sono:
l’autosviluppo dei popoli, l'idea cioè che il miglioramento delle condizioni di vita possa essere
raggiunto solo se la popolazione locale diventa protagonista del proprio sviluppo;
il partenariato con organismi e istituzioni locali nella realizzazione dei progetti di sviluppo, poiché il
rafforzamento del partner locale è fondamentale per assicurare continuità e sostenibilità all'iniziativa
una volta concluso l'aiuto esterno;
la partecipazione della comunità locale beneficiaria nella definizione e realizzazione dei progetti
L’impegno nel mondo, in questi anni, si è concretizzato in progetti di sviluppo in Centro America, nel
Sud-Est asiatico e nel Corno d'Africa. In queste aree abbiamo realizzato finora oltre centocinquanta
progetti fra conclusi ed in corso, tutti sostenuti dalla volontà di promuovere lo sviluppo umano come
processo integrato di sviluppo sociale, culturale ed economico.
I principali settori di intervento sono:
istruzione e formazione: alfabetizzazione, istruzione scolastica, educazione popolare e formazione
professionale, costruzione/riabilitazione di asili, scuole e centri di formazione;
salute: salute di base, salute materno infantile, prevenzione dell'AIDS e delle malattie sessualmente
trasmissibili, salute riproduttiva, medicina tradizionale, educazione sanitaria, formazione di operatori
sanitari, costruzione ed equipaggiamento di centri di salute;
diritti umani: corsi di formazione sui diritti umani, divulgazione e promozione dei diritti dei bambini,
sviluppo intercomunitario per la pace, formazione dei formatori della difesa pubblica, lotta all'impunità;
sviluppo sociale: servizi sociali di base, programmi specifici per gruppi vulnerabili (donne in
difficoltà, bambini e ragazzi di strada, disabili), mitigazione sociale dell'HIV/Aids, empowerment delle
donne, habitat popolare e risanamento abitativo;
sviluppo agricolo: sostegno a cooperative e gruppi di contadini, formazione in ambito agrario,
coltivazioni biologiche, agricoltura urbana, orti familiari, piccoli allevamenti e piscicoltura;
sviluppo produttivo: sostegno all'economia popolare attraverso il microcredito, corsi di formazione
professionale, attività di sostegno all'artigianato e al commercio, supporto alla formazione di
cooperative e ad iniziative di organizzazione comunitaria;
acqua e ambiente: fornitura di acqua potabile, educazione all'igiene e realizzazione di servizi
igienico-sanitari;
ricostruzione e riabilitazione post emergenza: interventi di ricostruzione delle infrastrutture abitative,
idriche e sociali e di riabilitazione produttiva a seguito di disastri naturali.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome
Nome

…………………………………..…………………………………………..
……………………………………………………….………………………………

Via

……………………………….……………….………..………….. n°…………..…

Cap

………….......... Città ……………………………..………………..……………

Tel.

…………..………………………...…. Tessera UIF.……………..……………

Email

………………………….…………..…..……………….………………………….

Circolo di appartenenza …………………………….…………….….………………….
Scuola e Classe di appartenenza
…………………………….…………….….………………………………………………………………………………….….
Quota di partecipazione

8 euro

15 euro

17 euro

Inviata a mezzo

Bonifico

Contante

25 euro

Sezione A - TEMA LIBERO
N
1
2
3
4

Nome File

Titolo

Giuria

Sezione B - TEMA OBBLIGATO “Andare Via”
N
1
2
3
4

Nome File

Titolo

Giuria

Sezione C – PORTFOLIO OBBLIGATO “Andare Via”
N
1
2
3
4
5
6

Nome File

Titolo

Firma

Giuria

_________________________________
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