Sport e movimento per le vie del quartiere Don bosco

BANDO DEL CONCORSO

Info
infoculturecorner@gmail.com
0471/1923053
fb Culture Corner Bolzano

Culture Corner, in collaborazione con Centro Trevi, Teatro Cristallo, Circolo Fotografico Tina Modotti,
Associazione degli Artisti, Foto Club Bolzano, dà il via alla prima edizione di “FLASH”, il concorso fotografico
della rassegna MostraMi Don Bosco.

1.

Introduzione e tema

In occasione dell’inaugurazione della mostra ArteSport, quinta edizione dell´iniziativa Nel cerchio dell´arte,
organizzata dall’Ufficio Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, FLASH sarà quest’anno
interamente dedicato alla cultura dello sport e del movimento nel quartiere Don Bosco.
La prima edizione, dal titolo “FLASH – Scatta lo Sport!”, invita i partecipanti ad indagare sull’iconografia sportiva, e
sui valori cooperativi, solidali e relazionali che nascono dallo sport, coinvolgendo il movimento in tutte le sue
sfaccettature, dall’attività agonistica alla semplice passione nel tempo libero.
Gli scatti potranno così ritrarre, oltre ad attività sportive in senso stretto, anche scene, soggetti e gesti che siano
portatori dei valori dello sport.
FLASH è un concorso aperto a tutti gli appassionati e ai professionisti della fotografia.
Unico vincolo, il quartiere! E’ Don Bosco il set fotografico del concorso più movimentato di sempre!

2.

Modalità di partecipazione e iscrizione

Le iscrizioni aprono il giorno sabato 21 aprile e chiudono inderogabilmente giovedì 31 maggio 2018.
Per la realizzazione degli scatti i partecipanti avranno a disposizione le settimane che vanno da sabato 21
aprile 2018 a giovedì 31 maggio 2018.
La partecipazione è gratuita.
I partecipanti sono invitati a iscriversi seguendo le seguenti istruzioni:





Inviando la propria candidatura a infoculturecorner@gmail.com
Telefonando allo 0471-1923053 (Culture Corner) il lunedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
Contattandoci alla pagina facebook Culture Corner Bolzano
Visitando lo spazio di Culture Corner in via Bari 36/a

All’atto dell’iscrizione verrà inviata la scheda di partecipazione da restituire compilata e firmata al momento
della consegna delle fotografie. (vedi punto 4).
3. Giuria e premi
La giuria del concorso è composta da:







Un rappresentante di Culture Corner
Un rappresentante del Circolo Fotografico Tina Modotti
Un rappresentante del Teatro Cristallo
Un rappresentante dell’Associazione degli Artisti
Un rappresentante del Foto Club

Non possono partecipare al concorso i giurati e i membri del direttivo degli enti e delle associazioni coinvolte
nell’organizzazione.
I premi conferiti sono:
1° premio: 1 buono per un abbonamento per la rassegna "In scena" per la stagione teatrale 2018/19 del Teatro
Cristallo + sottoscrizione gratuita per il vincitore della Cristallo Card
2° premio: 1 buono per 4 ingressi per due spettacoli (2 ingressi per spettacolo) a scelta della stagione teatrale
2018/19 del Teatro Cristallo + sottoscrizione gratuita per il vincitore della Cristallo Card
3° premio: 1 buono per 2 ingressi per uno spettacolo a scelta della stagione teatrale 2018/19 del Teatro
Cristallo + sottoscrizione gratuita per il vincitore della Cristallo Card
Per essere convertiti in biglietti i buoni dovranno essere presentati presso la cassa del teatro Cristallo.
I biglietti omaggio messi a disposizione sono da ritenersi validi fino ad esaurimento posti, si consiglia pertanto
di selezionare gli spettacoli prescelti e ritirarne i biglietti con largo anticipo. Le date e la programmazione della
prossima campagna abo saranno consultabili sul sito www.teatrocristallo.it da settembre 2018.
La Cristallo Card è la tessera di fidelizzazione del Teatro Cristallo e dà diritto ad acquistare a tariffa ridotta tutti
gli spettacoli della stagione teatrale. La tessera è personale e può essere rinnovata di stagione in stagione.
La premiazione si terrà il giorno mercoledì 20 giugno presso il Centro Trevi a Bolzano.
La serata di premiazione prevede una visita guidata gratuita alla mostra ArteSport Nel cerchio dell´arte alle
ore 17.00 e a seguire, alle ore 18.00 l’annuncio dei vincitori e la proiezione di tutti gli scatti in concorso.
Le prime tre fotografie classificate verranno esposte presso il Centro Trevi per tutta la settimana
seguente la premiazione.
Le prime venti fotografie selezionate verranno inoltre messe in mostra presso gli spazi di Culture Corner nel
mese di luglio.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

4. Opere
Le fotografie dovranno essere scattate all’interno della zona delimitata dal fiume Isarco, via Milano,
via Druso, rione Casanova, rione Firmian e fiume Adige (l’elenco completo delle vie che rientrano
nella Circoscrizione Don Bosco è consultabile al link
http://www.comune.bolzano.it/quartieri_context.jsp?ID_LINK=1708&area=107).
Il tema è lo sport e il movimento in tutte le sue declinazioni; particolare risalto in fase di selezione verrà
riservato alle opere che riescano a catturare gli aspetti relazioni, cooperativi e solidali che dall’attività sportiva
emergono, cogliendo l’alto impatto valoriale che l’attività sportiva ha sul tessuto sociale di riferimento.
Il numero massimo di stampe accettate è 3 per ciascun partecipante. L’unico formato ammesso è A4. Le
fotografie di dimensioni superiori o inferiori non saranno prese considerazione.

Le stampe dovranno essere consegnate insieme ai file digitali (questi ultimi su chiavetta o via we transfer
all’indirizzo infoculturecorner@gmail.com) entro e non oltre le ore 19.00 del 31 maggio 2018.
Ogni concorrente dovrà riportare sul retro della fotografia: il titolo dell’opera, il numero progressivo delle
stampe, la via e il giorno in cui sono state scattate.
In sede di iscrizione ai partecipanti verrà assegnato un numero di riconoscimento che verrà applicato sulle
stampe fotografiche prima del loro inserimento in busta sigillata.
Le fotografie rimarranno anonime fino al momento della premiazione. Gli organizzatori non prenderanno
visione dei file digitali sino al momento della comunicazione della decisione della giuria e gli autori delle
fotografie verranno individuati solo al momento della premiazione attraverso il numero di riconoscimento
assegnato al momento dell’iscrizione.
La consegna ed i costi ad essa relativi sono a carico del partecipante. La consegna può avvenire a mano, via
posta o corriere il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso Culture Corner, via Bari 36/a,
39100, Bolzano.
All’atto della consegna le stampe devono essere accompagnate
dalla liberatoria per l’utilizzo dell’immagine relativa a scatti che ritraggono persone
dai file digitali (300dpi) se non inviati via mail precedentemente
dalla scheda di partecipazione - presente in fondo al bando - compilata in tutti i suoi campi
(se non presentata in precedenza).





L’organizzazione fornirà il modulo di liberatoria in sede di iscrizione o via mail. Sarà cura di ciascun
partecipante assicurarsi che tale liberatoria venga compilata in ogni sua parte e firmata dalla persona
ritratta nello scatto, pena l’esclusione dal concorso.
Le liberatorie compilate e firmate dovranno pervenire contestualmente alla consegna delle opere.
La mancata compilazione della suddetta liberatoria determinerà la inderogabile esclusione del partecipante dal
concorso.
Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle fotografie e ne autorizza l’eventuale
pubblicazione per gli scopi istituzionali dell’ente organizzatore e non a scopo di lucro. Dichiara inoltre che i
contenuti del materiale inviato sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o
diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità.
Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che avranno caricato
materiali con contenuti violenti, offensivi, o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
L’ente organizzatore, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.
Le stampe saranno ritirabili, una volta terminato il concorso, fino alla fine dell’anno 2018 negli orari di apertura
della sede di Culture Corner; una volta terminato questo periodo non si garantisce la conservazione in archivio
delle stampe fotografiche e dei file digitali.

La partecipazione al premio implica la totale accettazione del presente regolamento.

MostraMi Don Bosco è un contenitore di immagini del quartiere. E’ un progetto che, partendo dal coinvolgimento degli abitanti,
vuole raccogliere e riproporre, attraverso cicli di mostre ed attività mirate, le diverse anime della vita culturale di Don Bosco.
Culture Corner è uno spazio culturale e un punto di incontro per il quartiere Don Bosco. Posto all’angolo tra via Bari e via
Parma, propone attività di intrattenimento e animazione culturale per tutte le età. Raccoglie spunti e proposte per rendere il
quartiere più vivo e sicuro attraverso le realtà che aderiscono al progetto Culture Corner. E’ l’angolo del quartiere dove
poter trovare tutte le informazioni sulle iniziative culturali e sul mondo della cultura cooperativa, grazie all’infopoint con
aperture giornaliera. La nostra proposta culturale spazia in vari ambiti, dagli eventi alla formazione, dai laboratory artistici
alle piccole esposizioni, dall’attività di ricerca alle attività sportive…e ancora tanto altro!
Chi siamo Culture Corner è un progetto di Cooperazione Autonoma Dolomiti, aderente alla rete Botteghe di Cultura e
curato dal gruppo di realtà che operano nel settore cultura costituito da Sport City, Cooperativa 19, Learning Center,
Associazione Teatro Cristallo, Cooperativa Lyra, vincitore del bando Negozi e Cultura indetto dall’Amministrazione
Provinciale e Ipes, che ha come obiettivo la rigenerazione delle risorse disponibili attraverso il coinvolgimento dei cittadini
e delle organizzazioni attive sul territorio.

Ci trovi in via Bari 36/a, all’incrocio con via Parma.
Porta con te un’idea o un desiderio!
Culture Corner
Uno spazio piccolo per grandi idee!

Seguici sulla pagina facebook: Culture Corner Bolzano
O sul sito www.cooperdolomiti.it
Info e contatti: infoculturecorner.gmail.com

Un progetto di

In collaborazione con

Con il sostegno di

Scheda di partecipazione al concorso
Cognome …………………………………..

Nome …………………………………………….

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………..
Tel fisso ………………………………… cellulare ……………………………………………………
e-mail …………………………………………………………………………………………………….
Numero di iscrizione……………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente il regolamento del concorso.

INFORMATIVA AI SENSI DEL d.l. . 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno utilizzati , anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi del concorso fotografico
“FLASH – scatta lo sport!”.
Il sottoscrivente ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, la
cancellazione o blocco. Preso atto dell’informativa di cui sopra , autorizzo il trattamento e la comunicazione dei mie dati nei limiti di cui alla
stessa.

Data ………………………..

Firma ……………………………

La presente scheda di partecipazione può essere fotocopiata.

