Concorso Fotografico “Il Mercato del Porcellino”
L'associazione del Mercato Porcellino in collabarazione con l'assessorato all'attività produttive, la
Madonina del Grappa, Bongi, Corso Fotografico Firenze indice il Terzo Concorso fotografico
quest'anno legato alla prima settimana fotografica fiorentina che si concluderà con la premiazione
del concorso.
Il titolo di quest'anno è “Intimi e frammenti di città, uno sguardo emotivo su Firenze” che vuol
essere narrazione di quella Firenze negli sguardi delle persone, nelle strade nascoste, negli angoli
più nascosti. La fotografia dovrà stimolare la curiosità degli osservatorie nel contempo svelare una
emozione.
Il titolo è legato alle tematiche del ospite principale della settimana fotografica Letizia Battaglia.
L'associazione del mercato Porcellino si impegna nella settimana fotografica per promuovere la
cultura nella città di Firenze.

Tema del Concorso
Il concorso “Mercato del Porcellino” invita i partecipanti a mostrare tramite un'immagine la
propria visione dell'intimità e di frammenti di Firenze che rappresentino un sentimento
di interiorità emozionale al fine di svelare il lato più e nascosto
Gli operatori del Mercato organizzano il concorso con lo scopo di promuovere Firenze e la cultura

A chi è rivolto:
Il concorso è aperto a tutti.
Novità 2019 ci sarà un premio rivolto agli under 20.
Per minorenni c'è l'obbligo dell'autorizzazione dei genitori da soggetto/i aventi la patria podestà.

Come fare a partecipare
Ogni operazione relativa al Concorso avverrà esclusivamente via posta elettronica.
La partecipazione al Concorso fotografico è assolutamente gratuita.
Ogni partecipante potrà inviare massimo due fotografie.
Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo mail:

assocmercatodelporcellino@gmail.com
e pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 1 DICEMBRE 2019.
Il partecipante dovrà compilare il modulo di iscrizione al concorso
www.mercatodelporcellino.it .

Requisiti:
Le fotografie dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) rispettare il tema del concorso;
2) in formato in JPEG;
3) a colori o bianco e nero;
4) in orizzontali o verticali in formato 2/3;
5) riportare il titolo, il nome e il cognome del autore;

sul

sito

6) non sono ammesa fotografie coperte da copyright o tratte da siti
7) non sono ammessi fotomontaggi;
8) foto con assenza di watermark
9) dimensioni non meno di 10m
10) le fografie raffiguranti minori devono essere accompagnate da liberatoria

Premi:
–
–

–
–

Primo qualificato: una Canon Eos 4000d1300;
Secondo qualificato: un Corso Base o Intermedio del valore di €200 corso fotografico
Firenze;
Terzo qualificato: una cena per due;
Premio under20: un trepiedi fotografico professionale;

Trattamento e uso delle immagini:
L’autore concederà agli organizzatori del concorso gratuita licenza per la pubblicazione della
fotografia inviata, senza limiti di tempo, di numero e tipologia di pubblicazioni e di strumenti
e/o canali di pubblicazione, malevando gli organizzatori da qualsiasi possibile pretesa e/o
rivendicazione di terzi, sia privati che pubblici.
Ogni altro diritto di sfruttamento commerciale della fotografia inviata rimarrà in capo dell'autore.
L’autore assume, con l’atto stesso dell’invio della foto e l’accettazione del presente
regolamento, ogni responsabilità in ordine al contenuto della fotografia inviata, dichiarando
di averla realizzata legittimamente, senza la violazione di alcun diritto previsto e regolato dal
D.L.gs n. 196/2003 nè di qualsiasi altro diritto di terzi, manlevando quindi gli organizzatori da
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese e/o azioni formulate
ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo, nonché avanti a qualsiasi autorità ritenuta
competente, da qualsivoglia terzo in relazione alla pubblicazione e/o divulgazione e/o diffusione della
fotografia inviata per la partecipazione al Concorso fotografico e la successiva pubblicazione con
ogni mezzo.

Accetazione del regolamento:
L'invio delle fotografie, secondo le modalità indicate implica l'accettazione integrale del presente
regolamento.

Svolgimento del concorso
Tutte le foto ricevute tramite il sito ritenute valide ed ammissibili passerano allo scrupoloso e
imparziale giudizio della giuria, facendo riferimento al tema del concorso.
La valutazione sarà legata alla creatività, orignalità e la qualità della fotografia.
La giuria sarà composta da esperti nel campo della fotografia del calibro Chimenti Niccolò
Il giudizio della giuria è insidacabile.

Le fotografie ritenute valide verranno pubblicate anche sui canali di informazioni
www.mercatodelporcellino.it e nelle pagine facebook Mercato storico del Porcellino e Bongi.
Con riferimento alle fotografie postate sulla pagine facebook del mercato del porcellino e condivise
nelle pagine degli sponsor.
.
I premi verrano consegnati agli autori la sera del 10 dicembre 2019 sotto la loggia del Porcellino,
in piazza del mercato nuovo a Firenze.
Gli organizzatori non sono in nessun modo e/o caso responsabile della mancata e/o ritardata
ricezione del materiale inviato dal partecipante.
Concluso il concorso, le immagine potranno essere utilizzate dal comitato del Porcellino per le
proprie campagne informative digitali e cartacei.

