L’Associazione EOS – Cultura & Ricerca di Piubega (Mantova) organizza il
1° Concorso Fotografico Nazionale in ricordo di Alice dal titolo:
GUIDA LA TUA VITA…
… NEI MOMENTI DI LIBERTA’
… NON SOLO AL VOLANTE
… NEL RISPETTO DI TUTTI
1) CONDIZIONI DI AMMISSIONE
a) Il concorso si rivolge ad artisti italiani e stranieri residenti in Italia che
abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età
b) Sono esclusi dalla partecipazione i componenti dell’Associazione EOS –
Cultura & Ricerca di Piubega (Mantova), i membri della Commissione
Esaminatrice e loro parenti e affini fino al secondo grado
2) CATEGORIE DEL CONCORSO
a) La categoria del concorso è unica: la presentazione di opere a colori o in
bianco e nero non sarà motivo discriminante
3) CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA PRESENTARE
a) Ogni artista può presentare un massimo di 3 opere inedite mai pubblicate
b) Le opere presentate devono essere inedite, ogni autore ne è responsabile
c) Le immagini devono pervenire in formato cartaceo stampate da pellicola o
da file digitale su carta fotografica
d) Le stampe dovranno avere le dimensioni massime di cm 30x40 sia in bianco
e nero che a colori. Possono essere inviate stampe di formato inferiore
purché applicate su un leggero cartoncino delle suddette dimensioni.
e) La dimensione delle foto non rappresenta discriminante per la vincita
f) Le fotografie ritoccate ed elaborate non verranno esaminate (non è
considerato ritocco il bilanciamento toni, luminosità e contrasto)
g) Le opere accuratamente imballate dovranno pervenire, entro e non oltre
Martedì 8 Aprile 2008, al seguente indirizzo:
Associazione EOS – Cultura & Ricerca
1° Concorso Fotografico Nazionale “Guida la tua vita”
Via Caduti del Lavoro, 5/A
46040 Piubega (Mantova)
h) La fotografia deve essere accompagnata dalla scheda di partecipazione
compilata per intero e sottoscritta (vedi pag. 5)
i) Ogni partecipante dovrà porre a tergo della fotografia un’etichetta
autoadesiva con nome, cognome, indirizzo, telefono, eventuale indirizzo
e.mail e titolo dell’opera

j) La quota di partecipazione al concorso di Euro 15,00 potrà essere allegata
al plico di fotografie in busta separata (in banconote) oppure potrà essere
versata sul c/c bancario n. 402278 intestato ad Associazione EOS – Cultura
& Ricerca – Piubega (Mantova) – causale: 1° Concorso Fotografico
Nazionale “Guida la tua vita” + nome e cognome dell’autore (la copia
del versamento deve essere inviata nel plico)
ABI 08340
CAB 57640
CIN Y
4) PREMI
a) Verranno premiate le prime 3 fotografie con i seguenti riconoscimenti:
1° CLASSIFICATO:
Euro 300,00
2° CLASSIFICATO:
Euro 200,00
3° CLASSIFICATO:
Euro 100,00
b) Oltre ai premi, verrà conferito un Premio speciale della critica di Euro
50,00
c) A discrezione della giuria alcune opere meritevoli verranno segnalate e agli
autori verrà consegnato un attestato
d) Tutte le opere vincitrici e segnalate verranno esposte nel salone
dell’Oratorio San Luigi di Piubega (Mantova) durante la cerimonia di
premiazione che si terrà all’interno della serata “GUIDA LA TUA VITA” il
giorno Sabato 14 Giugno 2008 alle ore 20.30
5) RESPONSABILITA’
a) L’Organizzazione si impegna ad avere la massima cura delle opere
pervenute, ma non si assume nessuna responsabilità per il materiale inviato
in ritardo (farà fede il timbro postale) nonché per eventuali smarrimenti,
furti o danneggiamenti occorsi durante il trasporto o l’esposizione
b) Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a disposizione
dell’Associazione EOS – Cultura & Ricerca di Piubega (Mantova) e saranno
usate, libere da diritti d’autore per eventuali esposizioni e pubblicazioni
future accompagnate dalla citazione dell’autore
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE
a) La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque professionisti e
artisti di elevata e riconosciuta capacità, il cui giudizio sarà inappellabile e
insindacabile
b) I lavori della giuria sono strettamente riservati
c) La Commissione Esaminatrice è composta dai nominativi seguenti:
1) Cristina Simeoni – Pittrice (Presidente di giuria)
2) William Bresciani – Fotografo professionista
3) Cirillo Donelli – Presidente Associazione EOS
4) Werther Gorni – Giornalista e direttore de “La Cronaca di Mantova”
5) Alfonso Vivaldini – Architetto

7) PROCEDURA PER LA SELEZIONE FINALE
a) Verranno giudicate tutte le opere ricevute e, dopo aver verificato l’integrità
dei plichi, verranno premiati i primi 3 classificati. Verrà inoltre riconosciuto
un premio speciale della critica e verranno segnalate alcune opere a
discrezione della giuria
b) I vincitori verranno valutati secondo il giudizio insindacabile e inappellabile
della Commissione Esaminatrice. La metodologia utilizzata per la valutazione
delle immagini privilegerà:
• la capacità tecnica dell’autore
• l’attinenza al tema proposto
• la creatività e originalità dell’opera
c) Le motivazioni della giuria per i primi tre classificati e per il premio speciale
della critica verranno rese note durante la cerimonia di premiazione

d) La lista dei vincitori verrà pubblicata sui siti: www.provincia.mantova.it -

www.popolis.it - www.mantova.com - www.mantovabox.it www.mantova.tv e sul settimanale “La Cronaca di Mantova” (anche sulla
versione on-line www.cronacamantova.it)

8) PRIVACY
a) Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 (codice della Privacy) tutti i
dati personali saranno trattati ai soli fini della partecipazione al presente
concorso
b) La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale del
presente regolamento

Per tutte le informazioni e per quanto non contemplato dal precedente regolamento si
prega di contattare l’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Associazione EOS – Cultura &
Ricerca di Piubega (Mantova) ai seguenti recapiti:
Infoline

328-098.57.43 / 333-475.24.14 / 340-051.65.59

Fax

0376 – 65.53.46

E.mail eos_piubega@virgilio.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………
residente a………………………………………………………………………………
Via…………………………………………………………n°…………c.a.p…………
Telefono……………………………………E.mail……………………………………
Invia le seguenti stampe: n°……………………stampe
Titolo stampa n. 1……………………………………………………………………..
Località…………………………….…...Data realizzazione……………………
Marca macchina fotografica……………………………………………………..
Titolo stampa n. 2……………………………………………………………………..
Località…………………………….…...Data realizzazione……………………
Marca macchina fotografica……………………………………………………..
Titolo stampa n. 3……………………………………………………………………..
Località…………………………….…...Data realizzazione……………………
Marca macchina fotografica……………………………………………………..
Dopo aver preso visione del regolamento del concorso, dichiara di accettarlo
incondizionatamente e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge
675/1996.
Firma
………………………………………

ASSOCIAZIONE EOS

–

Cultura & ricerca – Piubega

c/o CIRILLO DONELLI - Via Caduti del Lavoro, 5/A 46040 PIUBEGA MN

Infoline: 328 – 09.85.743

Fax 0376 – 65.53.46

eos_piubega@virgilio.it

p.iva 02123800209

COMUNICATO STAMPA:

GUIDA LA TUA VITA

L’Associazione EOS – Cultura & Ricerca di Piubega (Mantova), con il patrocinio di
Provincia di Mantova
Comune di Piubega (Mantova)
Parrocchia San Giacomo Mag. Ap. di Piubega (Mantova)
Associazione “Casa del Sole” O.N.L.U.S. di Curtatone (Mantova)
Aero Club Mantova
Coop. “Un Dono Nuovo” O.N.L.U.S. di Piubega (Mantova)
Associazione “L’Aquila e il Leone”
propone il

1° Concorso Fotografico Nazionale
in ricordo di Alice
dal titolo

“GUIDA LA TUA VITA”
L’Associazione mantovana, presieduta da Cirillo Donelli, nel ricordare la ventunenne
Alice, una collaboratrice dell’ente, propone il concorso fotografico “GUIDA LA
TUA VITA”. Alice è scomparsa nel 2006 a causa di un’incidente stradale
provocato da un’auto pirata nei pressi di Redondesco (Mantova).
Il tema scelto è:

GUIDA LA TUA VITA…
… NEI MOMENTI DI LIBERTA’…
… NON SOLO AL VOLANTE …
… NEL RISPETTO DI TUTTI

La categoria del concorso è unica: la presentazione di opere a colori o in bianco e
nero non sarà motivo discriminante. Ogni artista potrà presentare un massimo di 3
opere inedite mai pubblicate e le stampe dovranno avere le dimensioni massime di
cm 30x40 sia in bianco e nero che a colori (possono essere inviate stampe di formato
inferiore purché applicate su un leggero cartoncino delle suddette dimensioni).
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Verranno premiate le prime 3 fotografie con i seguenti riconoscimenti: al 1°
classificato, Euro 300,00; a 2° classificato, Euro 200,00; al 3° classificato, Euro
100,00. Oltre ai premi, verrà conferito un Premio speciale della critica di Euro
50,00 e a discrezione della giuria alcune opere meritevoli verranno segnalate e agli
autori verrà consegnato un attestato.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da:
1) Cristina Simeoni – Pittrice (Presidente di giuria)
2) William Bresciani – Fotografo professionista
3) Cirillo Donelli – Presidente Associazione EOS
4) Werther Gorni – Giornalista e direttore de “La Cronaca di
Mantova”
5) Alfonso Vivaldini – Architetto
La scadenza del bando è fissata entro e non oltre Martedì 8 Aprile 2008. La
consegna può essere effettuata a mano oppure per posta al seguente indirizzo:
Associazione EOS – Cultura & Ricerca
1° Concorso Fotografico Nazionale “Guida la tua vita”
Via Caduti del Lavoro, 5/A
46040 Piubega (Mantova)
La cerimonia di premiazione si terrà Sabato 14 Giugno 2008 alle ore 20.30
presso il salone dell’Oratorio San Luigi di Piubega (Mantova), all’interno della serata
“GUIDA LA TUA VITA”, il cui programma prevede anche un momento di
riflessione sulla tematica della prevenzione degli incidenti stradali, a cura di esperti in
materia, e un intermezzo musicale.
Lo scopo del concorso e della serata finale è quello di contribuire al
finanziamento di progetti sociali e all’acquisto di apparecchiature utili al primo
soccorso e mira a sensibilizzare i giovani e a diffondere un’etica di rispetto
dell’altrui vita non solo al volante.
Per tutte le informazioni e per ricevere il bando completo si prega di contattare
l’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Associazione EOS – Cultura & Ricerca di
Piubega (Mantova) ai seguenti recapiti:
Infoline
328-098.57.43 / 333-475.24.14 / 340-051.65.59
Fax 0376 – 65.53.46
e.mail:
eos_piubega@virgilio.it
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Programma dettagliato: GUIDA LA TUA VITA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

15 OTTOBRE 2007

SCADENZA DEL BANDO:

MARTEDI’ 8 APRILE 2008

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI:

DAL 15 MAGGIO 2008

PREMIAZIONE:

14 GIUGNO 2008

