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Concorso Sguardo alla Terra
Art 1. Finalità
All'interno della rassegna Zyz, annuario fotografico contemporaneo che si svolgerà per la sua seconda
edizione a Palermo presso il Complesso monumentale dello Steri (Piazza Marina) e l’Archivio di
Stato – sede Catena (via Vittorio Emanuele, n. 31) dal 23 al 25 ottobre 2015, Navarra Editore
bandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO DIGITALE dal titolo “Sguardo alla Terra”.
Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è la Terra intesa come elemento primario da cui trae origine
la vita, come somma di luoghi, esseri viventi e umanità. Alla Terra vogliamo guardare da più punti
di vista. Uno sguardo grandangolare rivolto al pianeta, per recuperare la visione d'insieme da cui
emergono la bellezza, ma anche gli attacchi e le ferite. Uno sguardo rivolto ai luoghi e alle storie
che essi raccontano con il paesaggio, con le emergenze naturali, culturali, storiche, architettoniche,
che si sono sedimentate nel corso dei secoli. Uno sguardo più di dettaglio, rivolto alle piccole cose,
alla vita, agli esseri viventi e all'umanità che popolano la Terra, che la vivono, che la sfruttano, che
l'amano, che la odiano, che la offendono. Infine, pensiamo sia necessario un ulteriore punto di
osservazione, quello della ricerca dell'armonia tra la natura, l'uomo e le sue attività.
In questo senso, sarà privilegiata la fotografia naturalistica e di paesaggio.
Art. 2 Destinatari
Possono partecipare al bando fotografi professionisti e amatoriali di qualsiasi età e nazionalità.
Art. 3 Modalità di partecipazione e termini di presentazione
Ciascun fotografo può partecipare con un massimo di tre opere in bianco e nero o a colori che dovranno
essere inviate via mail alla casella concorsozyz@gmail.com in formato .jpeg con dimensione minima
5mb. Per una corretta archiviazione, ciascuna fotografia dovrà essere nominata nel seguente modo:
COGNOMENOME(del fotografo senza spazi)_TITOLOFOTOGRAFIA.
La mail dovrà recare come oggetto “Iscrizione al concorso Sguardo alla Terra” seguito da nome e
cognome del partecipante; e avere in allegato la scheda di partecipazione allegato al presente bando
debitamente compilata e firmata. Per i minorenni la documentazione dovrà essere accompagnata dalla
autorizzazione firmata dai genitori (vedasi modello allegato).

La quota di iscrizione al concorso è pari a 10,00 € per partecipante, quale contributo alle spese di
segreteria. La quota va versata tramite bonifico o con bollettino postale intestati a NAVARRA
EDITORE DI OTTAVIO NAVARRA - conto corrente postale IBAN it-62-d-07601-04600000001297402 - numero di conto: 1297402
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via mail, all’atto dell’iscrizione.
Ai fini della partecipazione alla “speciale menzione facebook” (vedi art.5 del presente bando), a ciascun
fotografo è richiesto contestualmente l’invio di una versione leggera per il web degli scatti in concorso
in formato .jpg che abbia una base pari a 600px, una dimensione massima di 100kb e contenga il
marchio del copyright del fotografo. La foto per il web va nominata nel seguente modo:
COGNOMENOME(del fotografo senza spazi)_TITOLOFOTOGRAFIA_FB
Il termine per l’iscrizione è fissato inderogabilmente a domenica 11 ottobre.
Art 3. Commissione giudicatrice
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che valuterà in
base a criteri estetici e di aderenza al tema. La Commissione sarà composta dal direttore artistico della
rassegna Franco Blandi, dall'editore Ottavio Navarra e da esperti rappresentanti di associazioni
fotografiche cittadine i cui nomi saranno resi noti in sede di premiazione
Art 4. Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:
la mancata indicazione del nominativo del partecipante;
il mancato rispetto del termine ultimo di partecipazione;
la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione;
l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.
Art 5.Premiazione
La commissione giudicatrice selezionerà una rosa di 10 fotografie finaliste che verrà resa nota
venerdì 16 ottobre tramite comunicazione mail ai fotografi partecipanti e contestuale pubblicazione sul
sito internet della casa editrice www.navarraeditore.it e della rassegna www.zyzfotografia.it nonché su
tutti i canali social legati all’iniziativa.
Tutte le fotografie finaliste verranno stampate a carico dell’Organizzazione in pannelli 50 X 70 e
esposte in una sezione ad hoc dell’annuario fotografico di Zyz, allestito presso l’Archivio di Stato.A fine
manifestazione i pannelli fotografici verranno omaggiati agli stessi fotografi.
I tre vincitori, selezionati dalla rosa dei finalisti, verranno resi noti durante la premiazione ufficiale del
concorso che si svolgerà all'interno della rassegna il 23 ottobre 2015 alle ore 18:00 presso il Complesso
monumentale dello Steri.
Le fotografie risultate vincitrici saranno premiate con la consegna dei seguenti premi:
1° premio Buono acquisto per attrezzature fotografiche del valore di 300,00 €
2° premio Pacchetto di libri della casa editrice del valore di 200,00 €
3° premio Pacchetto di libri della casa editrice del valore di 100,00 €

La giuria si riserva di assegnare premi speciali.
È prevista inoltre una menzione social per l'autore della foto più votata in rete: tutte le foto partecipanti
al concorso verranno pubblicate su un album apposito della pagina FACEBOOK DI ZYZ lo scatto che
collezionerà più “Mi piace” riceverà come premio speciale un pacco libri della casa editrice del valore di

100,00 €.
I premi potranno essere ritirati personalmente o tramite proprio delegato. Nel caso di impossibilità ad
essere presente, la casa editrice provvederà al recapito del premio.
Tutte le opere partecipanti verranno proiettate durante la rassegna all'interno di uno specifico spazio
allestito all'interno dell’Archivio di Stato.
Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di
partecipazione: le fotografie devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in
corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si
conferiscono all’Ente non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone
eventualmente ritratte.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di
partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
In particolare ogni partecipante autorizza la Navarra Editore alla pubblicazione e diffusione delle
proprie immagini che saranno utilizzate solo ed esclusivamente per fini non commerciali nel contesto
della manifestazione stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali
correlate). A ogni uso dell’opera verrà segnalato nome dell’autore e titolo dell’opera, così come indicati
al momento dell’iscrizione. Per qualunque ulteriore utilizzo delle opere, sarà richiesta preventiva
autorizzazione all’autore.
Le opere pervenute non verranno restituite.
Art 7. Trattamento dei dati
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
--Per info e contatti:
www.zyzfotografia.it
concorso@zyzfotografia.it
https://www.facebook.com/Zyzfotografia
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