
                   

 

BANDO 

PRIMA SELEZIONE GIOVANI AUTORI – TARGA STEFANO MESSINA 
 

“Fotografare aiuta a pensare e a capire”  (Mario Dondero) 

 

 

1. Tema e contenuti 
 

L’associazione fotografica Il Mascherone di Ancona, in collaborazione con FOTO DE ANGELIS – 

ANCONA, organizza il concorso fotografico a tema libero “PRIMA SELEZIONE GIOVANI AUTORI – 

TARGA STEFANO MESSINA”. 

L’iniziativa, ricordando Stefano Messina e la sua sensibilità per l’arte della fotografia, invita a raccontare, 

con immagini fotografiche, la realtà quotidiana nelle sue più varie espressioni. 

Possono essere presentate opere in formato digitale, sia a colori che in bianconero, nelle due sezioni: 

- racconto fotografico 

- scatti singoli 
 

2. Partecipazione 
 

La partecipazione al concorso è a pagamento, come indicato al § 6. 

Possono partecipare al concorso tutti i fotografi aventi età ≤ ad anni 35, con anno di nascita non 

antecedente al 1985.  I concorrenti minorenni dovranno allegare una autorizzazione sottoscritta da un  

genitore.  

Sono esclusi dalla gara i membri della Giuria e i rispettivi familiari nonché i soggetti che collaborano 

all’organizzazione del concorso. 
 

3. Caratteristiche delle fotografie 
 

Ogni partecipante può inviare immagini nel numero minimo di 5 (cinque) e massimo di 12 (dodici) per la 

sezione “Racconto fotografico”; un massimo di 5 (cinque) per la sezione “Scatto singolo”.  

Le opere digitali dovranno essere in formato JPG, con dimensione massima di 3.000 pixel sul lato 

maggiore. 

Non sono consentite immagini o parti di esse realizzate con programmi e modelli di computer grafica.  

Sulle fotografie è fatto assoluto divieto di apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il 

titolo o qualsiasi altra informazione che possa in qualche modo portare alla individuazione dell'autore.  Il 

mancato rispetto di questa norma comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto a nessun rimborso 

della eventuale quota versata. 

I file digitali inviati dovranno essere denominati nel seguente modo:  

cognome_nome_sezione (raccontofotografico o scattosingolo)_numero.jpg 

Esempi: Mario_Rossi_raccontofotografico_01.jpg …… / Aldo_Bianchi_scattosingolo_01.jpg …… 

Nella scheda di partecipazione debbono essere indicati i titoli delle immagini stesse o quello del racconto 

fotografico presentato (come previsto nel modulo allegato). 
 

4. Scheda di partecipazione 
 

L’accettazione delle opere è subordinata alla compilazione, sottoscrizione e invio, da parte di ciascun 

partecipante, della scheda di partecipazione allegata al presente bando o scaricabile dal sito 

www.anconafotofestival.it 



La scheda deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, pena l’esclusione dal 

concorso. I partecipanti sono invitati a compilare con cura la scheda, per evitare possibili errori di lettura e 

incomprensioni da parte dell’organizzazione. 

Con la firma della scheda di partecipazione, ciascun autore si assume ogni e qualsiasi responsabilità 

dichiarando di essere l’unico titolare dei diritti delle immagini inviate, di essere in possesso delle 

autorizzazioni/liberatorie rilasciate dalle persone ritratte, assicurando altresì che le immagini non ledano 

diritti di terzi. 

Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione il concorrente autorizza l’organizzazione ad utilizzare i 

dati indicati esclusivamente per le finalità direttamente collegate alla presente selezione.  

L’autore, con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza del presente 

regolamento e di accettare quanto in esso stabilito.  
 

5. Invio opere 
 

Le opere, accompagnate dalla scheda di partecipazione e dalla ricevuta del versamento della quota di 

partecipazione, devono essere inviate mediante posta elettronica, con servizio di trasferimento 

WeTransfer o servizio analogo, all’indirizzo email anconafotofestival@gmail.com 

L’organizzazione comunicherà ai partecipanti, tramite mail, l’avvenuto ricevimento dei materiali inviati. 

I diritti sulle fotografie rimangono nella piena proprietà dell’autore che le ha prodotte, ferma restando 

l’autorizzazione all’utilizzo per le finalità derivanti dal presente concorso, come indicato all’articolo 11. Il 

materiale inviato non sarà restituito. 
 

6. Quota di partecipazione  
 

La quota di partecipazione individuale è fissata come segue:  

- partecipazione ad una sola sezione – 40 euro, di cui 15 € quale quota associativa all’associazione IL 

MASCHERONE e 25 € quale contributo alle spese per l’attività di selezione, dei riconoscimenti in palio, 

dell’allestimento della mostra di cui al successivo punto 8 e dell’organizzazione in genere; 

- partecipazione a due sezioni (un lavoro per ciascuna sezione di cui al § 1) – 65 euro, di cui 50 € per 

contributo spese e 15 € per quota associativa. 

Non è prevista la restituzione della quota di partecipazione nel caso in cui le fotografie non vengano 

sottoposte alla Giuria perché pervenute in ritardo o perché non conformi al Regolamento.  

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con versamento mediante bonifico bancario su CC come 

di seguito indicato: 

- beneficiario - Associazione IL MASCHERONE – ANCONA 

- iban - IT73A0306967684510749162539 presso Banca Intesa Sanpaolo 

- causale – “nome e cognome dell’autore - PRIMA SELEZIONE GIOVANI AUTORI – TARGA STEFANO 

MESSINA” 

Il pagamento della quota costituisce iscrizione all’Associazione per l’anno 2020 e consente la 

partecipazione ad una o entrambe le sezioni previste. 
 

7. Giuria  
 

La giuria è composta da:  

- Pierpaolo MESSINA  - Presidente  

- Pia BACCHIELLI  - Giornalista 

- Massimo MAZZOLI - Lettore Fotografia FIAF 

- Claudio PENNA – Fotografo e vice presidente dell’associazione Il Mascherone 

- Tiziana TORCOLETTI - Direttrice artistica della Galleria Puccini di Ancona 

Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del 

presente regolamento.  
 

 



8. Calendario  
 

La selezione si articolerà secondo il seguente programma:  

Termine invio opere: 30 aprile 2020 

Comunicazione risultati dal: 25 maggio 

Premiazione: 20 giugno nell’ambito di AnconaFotoFestival 2020 
 

9. Riconoscimenti 
 

Sulla base delle valutazioni della Giuria saranno attribuiti i seguenti riconoscimenti ai due lavori 

selezionati: 

- VOUCHER/BUONO ACQUISTO DI 300 € - per il migliore racconto fotografico 

- VOUCHER/BUONO ACQUISTO DI 300 € - per la migliore foto singola 

- a ciascuno dei due selezionati: Targa “Stefano Messina” 

La giuria, a suo insindacabile giudizio, attribuirà ulteriori quattro menzioni speciali, complessivamente per 

le due sezioni; i quattro autori menzionati riceveranno un abbonamento annuale alla rivista IMAGE_MAG. 
 

10. Mostra opere 
 

L’esposizione delle fotografie sarà realizzata mediante la pubblicazione sul sito web dell’Associazione 

all’indirizzo www.anconafotofestival.it dei lavori selezionati e dei menzionati; i lavori selezionati delle 

due sezioni inoltre saranno esposti nel corso della rassegna ANCONA FOTOGRAFIA 2020 – settembre 2020 

allestita nelle sale della Polveriera “Castelfidardo” nel Parco del Cardeto di Ancona, e – in data da stabilire 

- presso la galleria espositiva della sede centrale di Foto De Angelis in via Maggini 84 ad Ancona. Ai 

selezionati per il racconto e per la foto singola sarà offerto, in occasione della inaugurazione delle mostre 

a settembre 2020, un soggiorno per due persone (sab/dom) presso il B&B Massignano 116, nel parco del 

Conero. 
 

11. Accettazione regolamento 
 

La partecipazione al concorso, con la sottoscrizione del modulo e l'invio delle fotografie, costituisce 

accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento. 

I partecipanti al concorso concedono all’associazione organizzatrice il diritto di riproduzione delle 

fotografie su eventuali cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la 

manifestazione e la diffusione della fotografia e con esclusione di fini di lucro (previa citazione dell’autore 

dell’opera).  
 

12. Privacy e trattamento dati 
 

Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente italiana e comunitaria in materia di privacy, la 

partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, anche con 

mezzi informatici, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, per 

lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. 

Responsabile della privacy è l’associazione organizzatrice nella persona del suo presidente pro tempore 

Danilo Antolini.  
 

13. Organizzazione 
 

Il concorso è organizzato dall’associazione fotografica “Il Mascherone” di Ancona. 

Per ogni comunicazione relativa al presente concorso si indicano di seguito i contatti utili: 

www.anconafotofestival.it    -    email: anconafotofestival@gmail.com 

 

 

Ancona 30 gennaio 2020 



 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE                               

PRIMA SELEZIONE GIOVANI AUTORI – TARGA STEFANO MESSINA 

 

(da inviare scansionata a anconafotofestival@gmail.com allegando copia documento identità) 

 

 

 

 
Nome >> ___________________________________________________________________ 

Cognome >> ________________________________________________________________ 

Indirizzo >> _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (per registrazione tessera) >> _______________________________________ 

Telefono/cellulare >> _______________________________ 

Indirizzo e-mail >> _______________________________________________ 

Partecipazione alla/e sezione/i di seguito indicate (apporre una crocetta): 

 Racconto fotografico – Numero di immagini ____________ (max 12 foto) 

 Titolo dell’opera: _________________________________________________________ 

 Scatto singolo – Numero di immagini ____________ (max 5 foto) 

 Titoli delle singole foto 

1) _____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 
 

Con l’apposizione della firma il sottoscritto dichiara: 

- di aver letto integralmente il bando del concorso in oggetto e di condividerne ed accettarne 

integralmente i contenuti;  

- di accettare come insindacabili le decisioni della Giuria;  

- di riconoscere alla organizzazione il diritto all’utilizzo delle fotografie, per le sole finalità 

derivanti dallo svolgimento del concorso; 

- di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei dati forniti conformemente alla normativa 

italiana e comunitaria vigente. 
 

ALLEGATA: FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO 

Luogo e data _________________________ firma  

 ____________________________________ 

 firma genitore (quando il concorrente è minorenne) 

 ____________________________________ 


