5° Concorso .raw di fotografia a premi
tema:

Luci e Ombre
1° Premio:
N° 1 treppiede Manfrotto 055 PRO 4 in Carbonio, 4 sezioni
Valore commerciale 507€

2° Premio:
N° 1 Zaino per fotocamera LowePro Flipside 500AW
Valore commerciale 177€
Partecipazione al concorso su: www.puntoraw.com/IT/leo
Info: info@puntoraw.com
web: www.puntoraw.com

«La luce può fare tutto. Le ombre lavorano per me. Io faccio le ombre. Io faccio la luce. Io posso creare
tutto con la mia macchina fotografica» sosteneva Emmanuel Radnitzky, meglio conosciuto come Man Ray.
Il tema “LUCI E OMBRE” può essere interpretato sotto molteplici aspetti e visioni, spetta all’autore darne
l’interpretazione che più ritiene opportuna e spiegarla attraverso le sue immagini.
La giuria sarà composta da due fotografi professionisti, un editore, un curatore di spazi espositivi e uno
storico dell’arte specializzato in arti grafiche. La scelta di una giuria così eclettica deriva dal fatto che questo
concorso, come tutte le iniziative organizzate da .raw, punta a premiare immagini ed autori in grado di
comunicare sotto molteplici punti di vista.

Regolamento del concorso
1°
L’autore che intende partecipare al concorso e, in caso di selezione delle proprie opere, alla pubblicazione
tematica e alla successiva esposizione, prende conoscenza e accetta tutte le regole incluse in questo bando
di concorso e nelle condizioni d'uso del sito.
Partecipando al concorso, l’autore:
-si dichiara unico titolare dei diritti di autore sulle opere inviate manlevando .raw da ogni responsabilità in
merito
-accetta di concedere a .raw il diritto di promozione dell’autore e delle proprie opere oltre ai diritti di
pubblicazione delle stesse su un volume editato e commercializzato da .raw stessa di cui al punto 7.
2°
La partecipazione del concorso è riservata ai maggiorenni che si assoceranno a .raw come soci sostenitori
versando la quota prevista di 10€. La quota potrà essere versata secondo le indicazioni di cui a seguito.

3°
Le fotografie dovranno essere caricate in formato JPG alla maggiore risoluzione possibile e non inferiore a
2400 pixel sul lato lungo a 240 dpi.
Ogni autore potrà partecipare con un numero massimo di fotografie pari a 5.
Files non conformi a queste indicazioni, verranno scartati dalla selezione.
4°
Il termine ultimo per inviare le foto è il 15/01/2017. La pubblicazione dei nomi e delle opere selezionate
avverrà durante il mese di febbraio 2017 sul sito web http://www.puntoraw.com e sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/puntorawlab
5°
Una selezione delle foto verrà caricata su un album fotografico omonimo al concorso creato sulla pagina
Facebook facebook.com/puntorawlab e sul profilo Instagram @puntoraw al fine di promozione degli autori
stessi.
6°
Tra tutte le foto inviate, verranno selezionati dei finalisti tra i quali due vincitori che riceveranno
rispettivamente il 1° e il 2° premio. I premi verranno acquistati entro 15 giorni dalla proclamazione e fatti
spedire direttamente al domicilio dei vincitori.
7°
Si rende noto ai partecipanti che il presente bando di concorso rispetta la normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali. Tutti i diritti di autore e le responsabilità sulle opere inviate rimangono di
proprietà del concorrente/autore. .raw non si fa responsabile della veridicità/autenticità o meno delle
fotografie presentate. Al termine del concorso, parte delle opere selezionate verranno pubblicate e in una
o più pubblicazioni tematiche commercializzate da .raw. Tali volumi verranno anche utilizzate come
catalogo da mostrare a diverse gallerie per l’organizzazione di esposizioni delle stesse opere presenti sul
libro. L'associazione può a suo insindacabile giudizio interrompere ed annullare il concorso. In caso di
annullamento anticipato, tutte le quote fino a quel momento versate verranno rimborsate.
Partecipazione al concorso su: www.puntoraw.com/IT/leo
Info: info@puntoraw.com
web: www.puntoraw.com

