REGGIO IN PIXEl
L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, Assessorato ai Beni
Culturali e Grandi Eventi, d’intesa con l’Associazione Culturale “ATER
RASTER” promuovono il concorso fotografico “Reggio in pixel”.
L’iniziativa farà parte delle innumerevoli manifestazioni promosse
all’interno della prima edizione del “Reggio Photo Fest”, il festival del
fotogiornalismo italiano e internazionale che si svolgerà in riva allo
Stretto dal 18 al 31 ottobre 2008.
Il comune di Reggio Calabria, Francesco Cufari e Adriana Sapone,
fotoreporter e direttori artistici della manifestazione, desiderano offrire
una vetrina d’eccezione ai tanti appassionati di fotografia, ai
professionisti, ai fotoamatori, agli studenti perché possano raccontare
con le proprie immagini, le emozioni del loro mondo.
I fotografi vincitori del contest “Reggio in pixel” saranno premiati da un
noto fotografo di caratura nazionale.
Le immagini vincitrici, inoltre, saranno utilizzate dal Comune di Reggio
Calabria al fine della produzione di materiale promozionale delle
proprie iniziative istituzionali, sempre con indicazione dell’Autore.

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO

TEMA
“Reggio in Pixel” vuole scoprire nuovi microcosmi. Scopri la tua città, racconta le
emozioni e i colori di Reggio Calabria, evidenziando nuovi aspetti urbani, angoli
inediti. Il Photo Contest è una caccia ai tesori di una città in continua espansione;
presenta immagini che sappiano incuriosire ed attirare l’attenzione del pubblico
rendendo palpabile i cambiamenti avvenuti in riva allo Stretto nel corso degli
ultimi anni.
Il concorso è diviso in sette categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patrimonio artistico
Patrimonio architettonico
Street Photography
Personaggi
Fotostoria (sequenza di tre immagini legate da un racconto)
I 4 elementi (aria-terra-acqua-fuoco)
Eventi e tradizioni folkloriche

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
“Reggio in Pixel” è aperto a tutti gli appassionati di fotografia. Fotoamatori,
professionisti, cultori dell’arte fotografica.
La partecipazione è libera. L’iscrizione è gratuita.
I partecipanti potranno inviare sino ad un massimo di cinque foto, stampate nel
formato 40x50, unitamente all’allegata scheda di adesione, compilata e firmata.
Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero, prive di qualsiasi
manipolazione in post produzione.
Gli scatti elaborati al computer saranno esclusi dal concorso. Non sono altresì
ammesse fotografie che hanno già preso parte ad altre competizioni.

Le foto ricevute, l’inaugurazione della mostra e il giorno della premiazione saranno
comunicate ad ogni partecipante dalla segreteria organizzativa, via email e
telefonicamente.
Le fotografie dovranno indicare sul retro: titolo dello scatto, nome e cognome
dell’autore, luogo e data, indicazione dell’evento immortalato, nonché numero
identificativo della categoria, nella quale si intende partecipare.
GIURIA
L’insindacabile selezione delle immagini sarà effettuata da Francesco Cufari e
Adriana Sapone; la scelta delle foto vincitrici sarà invece affidata ad una Giuria
esterna, composta da professionisti del settore e dell’editoria nazionale.
PREMI
Tre saranno le immagini che saliranno sul podio del Photo Contest “Reggio in
Pixel” . La foto vincitrice si aggiudicherà un premio del valore di 1.000,00 (mille
euro) la seconda 500,00 (cinquecento euro) e la terza 300,00 (trecento euro).
A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
NORME GENERALI
Ciascun partecipante sotto la propria responsabilità dichiara di essere titolare di
tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo componente.
La partecipazione al Photo Contest implica l’accettazione del regolamento in tutte
le sue parti.
I partecipanti al concorso, autorizzano il Comune di Reggio Calabria e
l’associazione culturale Ater Raster, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento
dei dati personali, ad utilizzare il loro nominativo e relativo indirizzo per tutti gli
usi connessi all’iniziativa.
SCADENZA
Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2008 secondo le
modalità precedentemente descritte, unitamente alla scheda di adesione compilata
e firmata.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INVIO DEL MATERIALE
www.ateraster.it
Il materiale dovrà essere indirizzato a :
Concorso fotografico “Reggio in pixel”
Associazione Culturale “Ateraster”
Via Bonelli, 3
89129 Reggio Calabria

