Concorso fotografico
Bando del concorso:
Nell'ambito dell’ evento “Echi di antico” verrà organizzato il concorso
fotografico “Cattura l’istante” nei giorni compresi tra il 27 giugno e il 1 luglio
2010.
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Tema del Concorso è la mostra “Echi d’antico …dove l’archeologia incontra
il contemporaneo” incentrata sulla riscoperta e valorizzazione dei beni
archeologici e della cultura greca arcaica in Lucania, con particolare
riferimento all’archeologia, ai miti della Magna Grecia e alla zoologia
fantastica.
Ogni partecipante scatterà delle fotografie nell’area espositiva della mostra e
nelle zone antistanti il Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” Via Andrea Serrao - Potenza.
Non sono previsti limiti d’età per i partecipanti al Concorso.
E’ richiesta una tassa d’iscrizione € 5,00 che verrà versata la mattina dell’
Estemporanea presso la segreteria organizzativa all’interno del Museo
Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu”- Potenza.
Il Concorso avrà luogo nei giorni compresi tra il 27 giugno e il 1 luglio
2010, al fine di consentire una maggiore affluenza.
Le iscrizioni si riceveranno via mail all’indirizzo echidantico@gmail.com o
presso la Segreteria del Concorso allestita presso l’ingresso del Museo
Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” - via Andrea Serrao - Palazzo
Loffredo – Potenza, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 della giornata scelta
dall’artista per la partecipazione.
L’iscrizione avverrà tramite la compilazione dell’ apposita domanda
scaricabile dal sito www.echidantico.blogspot.com.
All’atto dell’ iscrizione la Segreteria provvederà alla sottoscrizione della
liberatoria necessaria per poter fotografare nelle aree del Museo
Archeologico Nazionale. Il concorrente è tenuto a fornire alla Segreteria dell’
Estemporanea le proprie generalità complete.
Sarà possibile partecipare al Concorso con una sola fotografia.
A conclusione delle giornate dedicate al Concorso, ogni artista farà
recapitare a mezzo posta posta, la propria fotografia avente come unico
limite nel formato 45 cm nella lunghezza all’indirizzo: E.L.D.A.I.F.P. Via
del Gallitello, 56 – 85100 – Potenza entro e non oltre il 3 luglio 2010.
Le fotografie inviate potranno essere post-prodotte fermo restando la
possibilità, da parte di chi osserva, di riconoscere elementi che possano
essere ricondotti al contesto di realizzazione dello scatto.
Nei giorni successivi alla data ultima di ricevimento delle fotografie, ogni
scatto sarà esposto in una collettiva presso il Museo Archeologico Nazionale
“Dinu Adamesteanu” – Via Andrea Serrao – Potenza.
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Le opere saranno sottoposte al giudizio di un’ apposita Giuria che prenderà
visione degli elaborati esposti anonimamente (unicamente nella fase di
giudizio); ogni opera sarà indicata dal numero progressivo assegnatele dalla
Segreteria.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
La premiazione avverrà il giorno 7 luglio, nella Sala conferenze del Museo
Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu”.
Il vincitore sarà premiato con una mostra personale presso l’atrio delle
Scale mobili di Via degli Armellini – Potenza.
Il luogo della personale può essere suscettibile a variazioni.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Le opere non premiate saranno restituite agli autori al termine della
premiazione.
I partecipanti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il
riconoscimento di alcun diritto, se non la loro citazione, per la
pubblicazione sul sito dell’evento (www.echidantico.blogspot.com).
I partecipanti sollevano la Segreteria organizzativa da ogni responsabilità
per eventuali danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione.
L’ iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del Decreto 196/2003 e succ., per l’invio di materiale informativo
relativo a future iniziative.
L’ iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute
nel presente regolamento.
L’ inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento
costituisce motivo di esclusione dal Concorso.

