REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO STREET LEVEL PHOTOGRAPHY LIVE 2016

Domenica 19 Giugno a Lecce

È una competizione tra fotoamatori di tutti i livelli che avrà la durata di una giornata intera e si svolgerà
domenica 19 giugno a Lecce.
La sfida consiste nel realizzare e consegnare un solo scatto fotografico il cui tema sarà attinente a una
parola che il partecipante stesso sceglierà tra quelle indicate dall’organizzazione. Il fotografo potrà così dare
libero sfogo alla propria creatività ma dovrà comunque attenersi agli indizi che gli verranno indicati.
Verranno premiati, il giorno stesso dell'evento, i migliori e i più originali scatti in relazione alla parola scelta
dal concorrente.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Mattinata
● Ritrovo degli iscritti dalle 8.00 alle 9.00 presso Palazzo Turrisi (Via Marco Basseo, 16 - Lecce).
Registrazione dei partecipanti e comunicazione di tutte le parole che fungeranno da ispirazione per la
realizzazione di un solo e curato scatto fotografico.
● Realizzazione degli scatti in giro per la città, fino alle ore 12.30 circa.
………………………………
Pomeriggio
● 3onsegna dello sca4o in 5peg dalle ore 12.30 alle 14.30 e della parola scelta dal partecipante, tramite le
apposite postazioni attrezzate di pc messe a disposizione dall’organizzazione, presso Palazzo Turrisi (Via
Marco Basseo, 16 - Lecce).
Presso Palazzo Turrisi (Via Marco Basseo, 16 - Lecce), dalle ore 17.00:
● Proiezione degli sca9 di tu9 i fotogra:
● 3erimonia di premiazione (alle ore 18.30 circa) con annuncio da parte della giuria dei nomi dei vincitori e
consegna loro dei relativi premi.

PREMI
1° classificato: buono dal valore di 300 € valido per l'acquisto di attrezzatura fotografica presso La
Bottega della Foto - Lecce
2° classificato: buono dal valore di 100 € valido per l'acquisto di attrezzatura fotografica presso La
Bottega della Foto + n.1 stampa di una propria foto a scelta su tela 50x70
3° classificato: n.2 stampe fotografiche di due proprie foto a scelta su carta lucida 50x75 offerte da Click
Art – Sogliano Cavour

GIURIA
● La giuria, che si riunirà e decreterà i vincitori il giorno stesso della sfida fotografica, ossia Domenica 19
giugno, sarà composta da rappresentanti dell'associazione Street Level Photography, da un rappresentante
del gruppo Facebook “FiS – Fotografa il Salento” e presieduta da Antonio 3ongedo, fotografo e docente di
Fotografia e Grafica presso il Liceo Artistico “E. Giannelli” di Parabita.
● La valutazione della giuria terrà conto della qualità intrinseca dello scatto realizzato e della sua coerenza
rispetto alla parola scelta dal fotografo.

REGOLAMENTO
● L'evento è aperto a tutti, fotografi amatori e professionisti, maggiorenni e minorenni.
● È necessario essere muniti di una macchina fotografica digitale o di uno smartphone. Nel caso il fotografo
utilizzi lo smartphone come strumento per scattare la foto, è necessario che abbia con sé il proprio
personale cavetto USB idoneo al modello di telefono utilizzato, per il trasferimento del file in gara sul P3
della giuria. In caso di dimenticanza del cavetto idoneo al trasferimento del file dal proprio smartphone,
non sarà possibile in altro modo trasferire la foto e che quindi non potrà essere accettata dalla giuria.
● Il partecipante, durante la fase di registrazione al concorso (dalle 8.00 alle 9.00), riceverà alcune parole di
senso compiuto. Tra le tante, sceglierà una e una sola che abbinerà al proprio unico scatto fotografico,
rispetto al quale dovrà avere pertinenza.
● La fotogra:a e la relaJva parola scelta dovranno essere consegnati all'organizzazione dalle ore 12,30 alle
ore 14.30.
● È fondamentale presentarsi alla consegna della foto con un solo scatto in formato .JPEG (NO RAW). Non è
prevista la possibilità di controllare gli scatti e fare selezione all’atto della consegna. Il fotografo dovrà
presentarsi alle postazioni di scaricamento del file con le idee già chiare sullo scatto e relativa parola da
consegnare.
● Tu4e le foto devono essere sca4ate all’interno del 3omune di Lecce durante la giornata della sfida
fotografica.
● Non è consentito l’utilizzo di programmi di fotoritocco (su pc o integrati alla macchina fotografica e/o
smartphone) di esposizioni multiple, di ritagli dell’immagine o di viraggi di colore.
● È una scelta del partecipante consegnare lo scatto a colori o in bianco e nero.

ISCRIZIONE
● Sarà possibile iscriversi fino e non oltre il 12 giugno 2016.
● È possibile iscriversi compilando il modulo on-line disponibile sul sito www.streetlevelphotography.net
nella sezione 3ontest e versando una quota di iscrizione di € 11, valevole da rimborso delle spese
organizzative.
● I minori di 18 anni, oltre a iscriversi regolarmente tramite il modulo on-line, dovranno fare compilare al
genitore o tutore, la liberatoria scaricabile dalla pagina del sito.
● Non è possibile iscriversi il giorno stesso dell'evento e in caso di mancata partecipazione, la quota
d’iscrizione non sarà rimborsata.

Le iscrizioni chiudono il 12 giugno 2016.
PAGAMENTO
La quota di 11,00 € può essere versata con una delle seguenti modalità:
a) con bonifico su conto corrente bancario intestato a: STREET LEVEL PHOTOGRAPHY presso Banca
Popolare Pugliese, filiale sede: Piazzetta Toma, Galatina (LE)
IBAN: IT87E0526279650330541252575
3ausale: Iscrizione 3oncorso Fotografico Live 2016, e NOME e 3OGNOME del partecipante.
b) con pagamento sul conto PayPal contact@streetlevelphotography.net intestato a Street Level
Photography.
c) con ricarica Postepay, intestata al legale rappresentante dell’Associazione Street Level Photography:
Stefano Maraschio
n°carta 5333 1710 0017 3886
Dopo il pagamento con Postepay è necessario inviare un’email a contact@streetlevelphotography.net con
specificato il nome e cognome dell’iscritto, giorno e orario in cui si è effettuato il versamento.

RIFERMENTI
Lo staff di Street Level Photography sarà presente tutta la giornata del 3oncorso, presso Palazzo Turrisi (Via
Marco Basseo, 16 - Lecce).
Per ulteriori informazioni:
www.streetlevelphotography.net
contact@streetlevelphotography.net
tel. 3494512151

