IV edizione

2019 PHOTO CONTEST
REGOLAMENTO

DISOGNANDO ILARIA
REGOLAMENTO EDIZIONE 2019
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
L’associazione “La stanza di Ilaria” bandisce il concorso “diSognando Ilaria - IV edizione” per la realizzazione di
massimo tre fotografie, ispirate alla poesia “Il mio domani” di ilaria Anselmo, artista cosentina scomparsa
nell’agosto del 2016. Le norme che regolano la partecipazione al concorso sono:

1. PERIODO
Il concorso inizia il 20 ottobre 2019 e termina il 10 dicembre 2019.

2. CHI PUÒ PARTECIPARE
Il concorso è aperto ai fotografi professionisti e dilettanti provenienti da tutto il mondo, senza limiti d’età.
La partecipazione al concorso è gratuita.

3. TEMA DEL CONCORSO
“Il sogno attraverso gli occhi di Ilaria Anselmo”.
Il tema è quello di una libera interpretazione della poesia “Il mio domani”, tratta dal libro “Il vento e le maree”.
L’intento del concorso è, da un lato, diffondere il linguaggio artistico di Ilaria Anselmo e, dall’altro, stimolare gli
autori nell’elaborazione di fotografie ispirate ai versi dell’artista.
La poesia è allegata al seguente regolamento.

4. DOVE E COME INVIARE LE FOTOGRAFIE
Possono essere inviate al massimo tre fotografie.
Ogni fotografia dovrà essere in formato JPEG O TIFF.
Il peso massimo per ciascuna immagine dovrà essere di 4mb.
Non saranno ammesse fotografie chiaramente riconducibili all’autore, fotografie con logo e panoramiche.
Le fotografie dovranno essere inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica disognandoilaria@gmail.com
La mail dovrà riportare le seguenti informazioni:
oggetto della mail: concorso “diSognando Ilaria 2019”
allegati:
-Documento A (allegato al bando), ossia la domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione di autenticità
dell’opera e consenso dell’autore al trattamento dell’opera per finalità legate al concorso.
-Fotografie partecipanti al concorso.
nel caso di partecipanti minorenni: allegare il consenso scritto dei genitori all’utilizzo dei dati personali per finalità
connesse al concorso.
Non potranno essere ammesse alla selezione le fotografie che perverranno via mail oltre le ore 23:59 (GMT+2) del
10.12.2019
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5. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Tutte le fotografie ammesse al concorso verranno valutate da una giuria tecnica che si esprimerà in base ai parametri di creatività, originalità, qualità e coerenza al tema.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile.

6. PREMIO
La commissione giudicatrice assegnerà un solo primo premio in base alla graduatoria finale.
Il premio previsto è di euro 200,00 (duecento,00)
Potrebbero esserci delle menzioni speciali premiate con una targa del concorso e con una copia del ibro “Il vento
e le maree” di Ilaria Anselmo.
La cerimonia di premiazione avverrà a Cosenza a fine dicembre 2019 (data da definire).
La partecipazione alla cerimonia non rappresenta condizione indispensabile ai fini della partecipazione al concorso
né all’eventuale vittoria dello stesso.
Il vincitore del concorso sarà avvisato personalmente.
I risultati saranno pubblicati sulla pagina Facebook: La stanza di Ilaria
Per ogni dubbio o chiarimento, è possibile mandare una email al seguente indirizzo: disognandoilaria@gmail.com
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7. POESIA “IL MIO DOMANI”
Il filtro della speranza
L’orizzonte della pace
Facce divise da nuovi filtri di gioia apparente
Maschere appese a una disperazione estenuante
Ricordi che non si possono celare con un abito nero
Sono cruda come il sorriso distratto di una puttana
Sono verde di rabbia per il male che ti ho fatto e non ti farei Solo parole
Rinuncio a quella voce che tace
C’è il freddo dietro la porta a vetri
Si placano i sussulti
Di un’anima che attende
Pazienza
Solo riverberi del vento
Confondono e si scuce quell’anima appesa
Come dolce bava di un baco da seta
Come una ragnatela
Banale come una spirale
La stessa rabbia, lo stesso odio, lo stesso amore Il filtro della speranza a righe colorate
Ci sono fate e fori
Una marea di odori ritrovati
Ci sono tutte le sensazioni mai dette
Le frasi a metà del giorno di solitudine
Le cose che amiamo come il respiro nella notte
Il buio finalmente
Oggi tarda ad arrivare
Quel buio nasconde le ombre Eppure sembra sempre così breve La mia notte
Il mio domani
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DOCUMENTO A
Domanda di partecipazione, dichiarazione di autenticità dell’opera e consenso dell’autore al trattamento dell’opera per finalità legate al concorso.
Il sottoscritto (cognome e nome) 						
nato a					provincia		il
C.F.						
residente nel comune di					provincia		cap
in via						n°
email						cell.

con la sottoscrizione del presente atto dichiara:
- di accettare integralmente il regolamento del concorso “diSognando Ilaria” e le decisioni della giuria;
- di essere l’autore dell’opera inviata per partecipare al concorso e che su di essa non
gravano diritti altrui.
- di assumersi ogni responsabilità in ordine all’opera inviata e/o al suo contenuto, di
averla realizzata nel rispetto della normativa vigente;
- di manlevare l’Associazione “La stanza di Ilaria” da qualsivoglia responsabilità e di
conseguenza pregiudizievole che possa derivare da domande e/o pretese avanzate da
terzi in relazione all’opera inviata a partecipare alla selezione;
- di autorizzare l’Associazione “La stanza di Ilaria” al trattamento dei propri dati personali per le seguenti finalità:
1. iscrizione e partecipazione al concorso;
2. comunicare e diffondere il materiale pervenuto per finalità relative al concorso.

(data e luogo)
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(firma leggibile dell’autore)

