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concorso fotografico

"... dove Banda passo' ..."
I luoghi e i segni dello scultore GIUSEPPE BANDA
aperto a tutti

Bando di concorso
art. 1 - Finalità del Premio
L’Associazione Culturale GB ars nell'ambito del progetto "Cera persa", patrocinato dal
Comune di Samarate, promuove un concorso a Premio di fotografia dedicato allo scultore
samaratese Giuseppe Banda.
art. 2 – Oggetto del Premio
“I luoghi e i segni dello scultore Giuseppe Banda" le cui opere sono elencate al link
www.gbars.it/concorsofotografico. Si richiedono fotografie delle opere pubbliche e/o private
dello scultore (anche ambientate) e/o della mostra "Giuseppe Banda" (ottobre 2014 villa
Montevecchio) o una sequenza fotografica che abbia in sé un’idea di narrazione.
L'elenco delle opere pubbliche e la loro ubicazione sono indicate nel sito www.gbars.it nella
sezione dedicata al concorso.
- Le fotografie devono essere originali ed inedite.
- Con l'invio delle immagini, l'autore si impegna, qualora una di esse risulti vincitrice o
meritevole di segnalazione, ad inviare prontamente - come precisato al successivo art.10 la medesima foto in formato jpeg a 300 dpi e con lato maggiore di 3600 pixel o maggiore al
fine di consentirne la stampa utile all' esposizione nella mostra prevista nell'ambito del
Concorso.
art. 3 - Modalità di partecipazione e invio degli elaborati (termini prorogati vedi art. 15)
Il concorso, riservato ai residenti nelle regioni Lombardia e Piemonte, è aperto
dal 01 settembre 2015 al 28 ottobre 2015 e la partecipazione è gratuita.
Per partecipare al concorso è necessario inviare entro e non oltre le ore 23.00 di mercoledi' 28
ottobre 2015, esclusivamente via e-mail all’indirizzo concorso@gbars.it, la seguente
documentazione:
a) Un numero massimo di 5 fotografie in formato jpeg 72 dpi, col lato maggiore pari a 2400
pixel (si consiglia di comprimere l'immagine nei termini indicati per alleggerire l'invio, consentendo
la preview da parte della giuria e la pubblicazione sul web - dimensione massima del file 5 Mbyte)
b) un testo in formato TXT (puro testo) di massimo 600 battute che riporti un breve profilo
dell’autore, il titolo e le note tecniche delle fotografie.
c) la scheda di partecipazione, qui allegata, debitamente compilata
art. 4 - Visione delle opere
Le fotografie inviate saranno visibili sul sito dell'associazione www.gbars.it e su una pagina di
FACEBOOK per tutto il periodo del concorso compresa la premiazione, per quattro mesi
successivi e in eventuali altre occasioni correlate direttamente al concorso. Tutte le immagini
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inviate saranno utilizzate unicamente nel contesto della manifestazione e non saranno disponibili
per l'uso da parte di terzi, senza espressa e diretta autorizzazione dell'autore.
art. 5 – Utilizzo delle fotografie in concorso
Ogni autore è responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e di quanto
dichiarato nella scheda di partecipazione. La proprietà intellettuale e il copyright è degli autori che
cedono gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’Associazione Culturale GB ars che si
riserva il diritto di presentare le opere e pubblicare le stesse a scopi di promozione culturale, senza
alcun onere nei confronti di alcuno se non quello di citare l'autore. Le opere vincitrici faranno parte
di un archivio dedicato al Premio, di proprietà dell’Associazione Culturale GB ars e potranno
essere utilizzate per gli scopi istituzionali dell'associazione.
art. 6 - Giuria popolare
Le immagini pubblicate su Facebook saranno oggetto di libera valutazione da parte del pubblico
che potrà votare le fotografie cliccando il box "mi piace".
art. 7 - Giuria istituzionale
La Giuria istituzionale è così composta: Sergio Catto', tesoriere dell'Associazione Culturale GB
ars, Salvatore Benvenga, docente di fotografia e autore di pubblicazioni fotografiche,
CarloFederico Catto', architetto, Vittorio Introini, architetto e professore universitario, Albino
Montani, imprenditore , Sergio Uslenghi, fotografo.
Le decisioni della giuria saranno insindacabili e senza possibilità di alcun tipo di ricorso.
art. 8 - Premi
I premi per i vincitori individuati dalla giuria istituzionale sono stabiliti come segue:
1° premio carta ricaricabile valore € 250,00
2° premio carta ricaricabile valore € 150,00
3° premio carta ricaricabile valore € 100,00
I vincitori e i segnalati dalle giurie riceveranno un attestato di merito
art. 9 – Mostre e Premiazione
Le fotografie saranno esposte in una Mostra dal titolo “I luoghi e i segni dello scultore Giuseppe
Banda" il 14 e 15 novembre 2015 presso Villa Montevecchio, via V Giornate 6, 21017
Samarate.
Faranno da cornice all' esposizione alcune delle opere dello scultore Giuseppe Banda.
La premiazione avverrà domenica 15 novembre 2015 ore 16.00 presso Villa Montevecchio
Le fotografie vincitrici saranno oggetto di mostra itinerante con calendario e ubicazione indicate
nel sito www.gbars.it.
art. 10 - Organizzazione della mostra
I fotografi vincitori, saranno avvisati dalla Segreteria tramite e-mail e/o SMS, e dovranno inviare
entro martedi' 03 novembre 2015, il file dell'OPERA ORIGINALE come previsto dall'art.1. Gli
autori delle opere selezionate come vincitrici si impegnano a inviare le foto in file a 300 dpi per la
stampa. Per chiarimenti contattare info@gbars.it
art. 11 – Responsabilità e rimborso spese
L’Associazione Culturale GB ars non si farà carico di alcun rimborso spese, sia per i
partecipanti che per i vincitori ed è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito agli elaborati
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inoltrati. I partecipanti assumono a proprio carico tutti i rischi relativi agli eventuali danni che i file
dovessero subire nel corso della spedizione e giacenza presso il promotore.
La persona fisica, responsabile del concorso, è il presidente dell'Associazione Culturale GB ars
dott. arch. Anna Banda.
art. 12 – Accettazione delle norme del bando di concorso
Il partecipante solleva l'Associazione Culturale GB ars da ogni responsabilità' collegata a diritti di
terzi (es. pubblicabilità' dei ritratti) assumendosene direttamente la responsabilità. La
partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente bando.
art. 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali comunicati al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla
gestione del Premio e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge sulla
privacy.

art. 14 – Modifiche al regolamento
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito
internet www.gbars.it.

art. 15 – Proroga del termine del concorso.
Il termine ultimo per l'invio della documentazione e delle fotografie è prorogato alle ore
20.00 di lunedi' 02 novembre 2015.


Samarate 27 novembre 2015 - rev. 4






Associazione Culturale GB ars
C.F. 91064220121
via Marconi, 35 - 21017 Samarate (VA)
tel. 0331 223302 – fax 0331 1581149
e-mail info@gbars.it
www.gbars.it

Scheda di partecipazione al Concorso fotografico

“..... dove Banda passo'........ "
I luoghi e i segni dello scultore Giuseppe Banda

Cognome Nome …................................................................................................................
nato a ................................................................................ il ..............................................
residente a........................................................................... cap ..........................................
via/piazza ..............................................................................tel/cell ....................................
e-mail .................................................................................
Titolo dell' opera ....................................................................................................................
Allego alla presente:
- n. ............ fotografie in formato jpeg 72 dpi, con lato maggiore 2400 pixel (consigliato) e
dimensioni massime del file 5 Mbyte.
- testo di massimo 600 battute con breve profilo dell'autore e descrizione delle immagini
(titolo, note tecniche).
Inoltre
- Dichiaro che l’opera/e presentata/e è/sono originali, inedite e di mia proprietà
intellettuale
- Sollevo l'organizzazione dalle responsabilità collegate a diritti di terzi assumendomene
direttamente la responsabilità.
- Accetto incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando

data e firma
...............................................................................................................................

N.B. Da inviare a concorso@gbars.it entro il 28 ottobre 2015
Riservato ad Associazione Culturale GB Ars - segreteria del concorso -----------------------------------------n. progressivo
data

