REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO MOVIEMMECE
“Biodiversità del cibo e delle culture”

ORGANIZZATORI
La prima edizione del contest fotografico Moviemmece è stato indetto dall' Associazione Gioco immagine e
parole, dall’ Associazione Fuori dal seminato e dalla Cooperativa sociale Mandacarù nell’ambito di
“Moviemmece - Cinefestival della biodiversità del cibo e delle culture – II Edizione”.

TEMA
Per la seconda edizione del Festival Moviemmece viene indetta la prima edizione dell’omonimo contest
fotografico che ha come tema il cibo inteso come veicolo di conoscenza e scambio interculturale nonché
come strumento di salvaguardia e valorizzazione di territori e culture.
Il tema del cibo va inteso pertanto in senso ampio, includendo l’approfondimento di chi lo lavora e produce
nel sud e nel nord del Mondo, della provenienza delle sue materie prime, dell’impatto ambientale e sociale
della sua produzione; il cibo può essere indagato anche come rituale di socialità e come luogo di incontro e
conoscenza dell’Altro – popoli distanti o culture di minoranza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito form online e caricando la foto proposta sul sito
del Festival all’indirizzo http://www.moviemmece.it/fotocontest
Ogni partecipante può inviare una sola fotografia, con annesso titolo e didascalia di accompagnamento.
L’ultimo giorno utile per l'invio delle foto è il 31 Agosto 2018. Il materiale giunto oltre tale data non sarà
ammesso al concorso.

INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
L'invio delle fotografie potrà avvenire fino al 31 Agosto 2018 ed esclusivamente in formato elettronico:
attraverso il form online sul sito del Festival (http://www.moviemmece.it/fotocontest ) o per mezzo di un email (cui va allegato il medesimo form scaricato dal sito unitamente alla foto candidata) all’indirizzo

fotocontest@moviemmece.it.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto ai giovani italiani e residenti in Italia dai 18 ai 35 anni.

AMMISSIBILITÀ
• Le fotografie devono pervenire in JPG e il formato di produzione minimo è di 4134 Pixel
sul lato più lungo a 250 DPI;
• Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero.
• Le fotografie devono essere inedite. Saranno escluse immagini partecipanti o vincitrici di altri concorsi
fotografici. Saranno escluse inoltre, le immagini non pertinenti al tema del concorso.
• Non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo sul fronte della foto (sia che
si tratti di titolo, didascalia, firma o altri credits).
 E’ consentito inviare fotografie in cui siano leggibili scritte o loghi, se queste sono presenti nello scatto
originale.
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• Non è consentito aggiungere cornici alle foto.
• Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR,
panoramiche, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore,
contrasto o esposizione, pena l'esclusione dal concorso.

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge
675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili e nel caso di soggetti riconoscibili, il partecipante dovrà munirsi di liberatoria
firmata dal soggetto interessato.
La direzione del Festival e le organizzazioni promotrici pertanto non saranno responsabili per eventuali
opere che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore e ai diritti per
l'uso dell'immagine, che una volta selezionata potrà essere oggetto di pubblicazione e diffusione da parte
degli organizzatori del concorso sul sito del Festival e sui Social Network. La direzione del Festival e le
organizzazioni promotrici declinano inoltre ogni responsabilità verso immagini che costituiscano una forma
di pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro.
Ad insindacabile giudizio degli organizzatori del concorso, non saranno ammessi materiali che abbiano
contenuti che in qualche modo ledano la sensibilità altrui, abbiano un contenuto razzista, incitino all’odio o
alla violenza, contengano informazioni pubblicitarie o fraudolente, o che siano palesemente in contrasto
con le norme di legge o con le limitazioni sopra esposte.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.
Dichiara inoltre che niente di quanto è inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il contenuto delle fotografie non sia osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o
in violazione di diritti di proprietà intellettuale, dei diritti di autore, dei diritti morali o diritti di tutela dei dati
personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto
d'autore ( Legge 22 aprile 1941 n° 633) e successive modifiche.
Partecipando al concorso, l'autore concede, a titolo gratuito, agli organizzatori del Festival, il diritto di
pubblicare le immagini.
Ci si riserva di non accettare quelle immagini la cui pubblicazione si presume rechi un danno agli
organizzatori.

SELEZIONE E GIURIA
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate dal giudizio insindacabile della commissione
selezionatrice che definirà una rosa di finalisti. Le opere finaliste entreranno a far parte della mostra
fotografica, esposta negli spazi che ospitano il Cinefestival.
I vincitori saranno proclamati da una giuria composta da esperti nel settore della fotografia.
La suddetta giuria, nell’esprimersi, terrà conto dell’attinenza al tema del concorso, ovvero della tecnica
utilizzata e dell’originalità dell’opera.
L'esito della selezione con l’annuncio delle opere finaliste sarà pubblicato sul sito web del Festival
Moviemmece.
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PREMIAZIONE
La premiazione ufficiale delle opere vincitrici avrà luogo durante la seconda edizione del Festival
Moviemmece, che si terrà dal 19 al 28 Ottobre 2018 a Napoli, presso il NEST – Napoli Est Teatro e l’ART-33
Centro delle Arti per la Comunità.
Premi:
Tutte le fotografie finaliste selezionate dalla commissione entreranno a far parte della mostra fotografica
allestita negli spazi che ospitano il Cinefestival.
Inoltre, la giuria selezionerà due vincitori ai quali saranno conferiti i seguenti premi:
 1° posto: Abbonamento annuale al National Geographic Magazine e World Press Photo Yearbook
2018
 2° posto: Abbonamento annuale al National Geographic Magazine
A discrezione della giuria potrà essere assegnata anche una menzione speciale.
Le opere finaliste, inoltre, potranno entrare a far parte della campagna promozionale del Festival
Moviemmece 2019.

PRIVACY
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo d’iscrizione saranno utilizzati per
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, e cancellazione dei
medesimi. In nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a terzi

ACCETTAZIONE
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Gli organizzatori si riservano di decidere su quanto non previsto dal presente regolamento.
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, comunicandolo
con tempestività ai concorrenti attraverso l'invio di una mail ai partecipanti.
Le eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio e quanto utile per poter ritirare il premio sono a carico dei
vincitori.
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