con il sostegno di

“La Fotografia in Gioco”
Fondazione Fotografia Modena e Play - Festival del Gioco lanciano un concorso rivolto
a fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti di età o nazionalità sul tema del “gioco”.

TERMINI DEL CONCORSO

1. Oggetto e finalità del concorso

Fondazione Fotografia Modena e Play - Festival del Gioco lanciano un concorso fotografico per
stimolare una riflessione visiva ampia e multi direzionale sul tema del gioco nelle sue varie
declinazioni.
Il termine “gioco” nella lingua italiana indica tanto l’azione del giocare quanto il manufatto, il
giocattolo, o l’insieme di regole e oggetti o persone che lo compongono - come nel gioco degli
scacchi o nel nascondino – ma al contempo riveste anche una valenza simbolica estendendosi
a concetti quali l’immaginazione, l’ingegno, la finzione, l’astrazione di modelli e meccanismi
della realtà.
Il concorso vuole essere l’occasione per fotografi di tutte le età e provenienze di confrontarsi
con un tema che fa parte della quotidianità ma al tempo stesso è raramente oggetto di scatti
fotografici che riescano a condensare la molteplicità di aspetti e situazioni che si legano al
gioco.

2. Criteri di ammissione
Il concorso è rivolto a fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti di età o nazionalità che
potranno presentare da un minimo di 1 a un massimo di 3 fotografie per ciascuno.
Ogni fotografia presentata dovrà essere corredata dalla scheda in allegato al presente bando
debitamente compilata in ogni sua parte.
Sono ammesse alla selezione solo fotografie in formato digitale (file formato jpg). La
risoluzione minima di ogni fotografie deve essere di 300 dpi per un’immagine che abbia una
base minima di 15 cm e massima di 30 cm.
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Ogni file inviato deve essere nominato (salvato) con: NomeCognome_Titolo
(es. PaoloRossi_il gioco delle parti.jpg)

Le fotografie inviate prive della scheda o la cui scheda risulti non completa, o prive
dell’indicazione di “NomeCognome_Titolo” nel nome del file non saranno ammesse al
concorso.
Non sono ammessi video né installazioni.
La partecipazione al concorso è gratuita.

3. Documentazione richiesta
Ogni fotografo può presentare da un minimo di 1 a un massimo di 3 fotografie in formato
digitale (file jpg).
Ogni fotografia deve essere inviata singolarmente.
Ogni fotografia deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1. scheda di partecipazione in allegato, compilata in ogni sua parte (scaricabile anche
dal sito internet www.fondazionefotografia.org e www.play-modena.it );
2. scansione della carta d’identità in corso di validità o di documento identificativo
che attesti l’identità del fotografo;
3. indicazione di “NomeCognome_Titolo” nel nome del file.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda
Ogni fotografia deve essere inviata singolarmente via mail (una mail per ogni fotografia che si
intende presentare), accompagnata dalla scheda di partecipazione e dalla copia della carta
d’identità.
La fotografia e la relativa documentazione dovranno pervenire in formato digitale ovvero via
e-mail, entro e non oltre le h 23:59 del 22 maggio 2017 al seguente indirizzo mail:
mostre@fondazionefotografia.org
Il titolo/oggetto della mail dovrà essere: “Concorso FFM-Play2017”.
Le domande prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione per la
selezione. Non sarà inoltre preso in considerazione materiale diverso da quello richiesto.
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In caso di selezione, il materiale potrà essere utilizzato, a discrezione degli organizzatori, per
pubblicazioni cartacee o web relative al concorso.

5. Modalità di selezione e premi
Una commissione esaminatrice composta da esponenti di Fondazione Fotografia Modena e
Play – Festival del Gioco valuterà le fotografie singolarmente e selezionerà quelle che verranno
premiate e quelle che saranno esposte in occasione dell’edizione 2018 di Play - Festival del
Gioco.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
La commissione nominerà 3 vincitori, ognuno per le seguenti categorie:
- Premio “La Fotografia in Gioco 2017” per la migliore fotografia.
Il vincitore riceverà la possibilità di partecipare gratuitamente ad uno dei workshop
organizzati da Fondazione Fotografia Modena nel corso dell’autunno 2017/primavera
2018 a sua scelta;
- Premio speciale “Play Res” per la migliore fotografia di un gioco da tavolo.
Il vincitore riceverà un buono acquisto in giochi da tavolo offerti dall’Associazione Play
Res.
- Premio “La Fotografia in Gioco under 18” per la migliore fotografia di gioco realizzata da
un fotografo di età non superiore ai 18 anni (anno di nascita 1999 e successivi)
Al vincitore verrà offerto un corso individuale su Instagram: come scattare e usare al
meglio le potenzialità di questa piattaforma.
La commissione indicherà una selezione delle migliori fotografie che saranno oggetto di una
mostra in occasione dell’edizione 2018 di Play – Festival del Gioco.
I nomi dei fotografi selezionati verranno comunicati via e-mail ai candidati scelti e pubblicati
nel mese di giugno 2017 sul sito internet di Fondazione Fotografia, e sul sito di Play Modena:
www.fondazionefotografia.org/news e www.play-modena.it
e sulle rispettive pagine
facebook:
www.facebook.com/fondazionefotografiamodena e www.facebook.com/PLAYModena
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8. Responsabilità
L’iscrizione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole e norme
dello stesso. Il fotografo partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente
documento e di accettarlo in tutti i suoi punti. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.

I partecipanti al concorso si fanno garanti dell’originalità dei loro lavori, nonché di essere in
possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie, sollevando Fondazione
Fotografia Modena e Play – Festival del Gioco da qualsiasi diatriba in merito e aderendo al
presente concorso accettano implicitamente le norme indicate.

9. Privacy
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di privacy, di cui si allega l’informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, per le sole
finalità istituzionali e amministrative della Fondazione.

10. Informazioni
Per informazioni sulle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande è possibile
rivolgersi a:

Fondazione Fotografia Modena
Via Emilia Centro 283, 41121 Modena, Italia
Tel 059 6139624 – 059 224418
mostre@fondazionefotografia.org
www.fondazionefotografia.org
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - LA FOTOGRAFIA IN GIOCO
Da allegare alla mail congiuntamente ad ogni fotografia che si vuole presentare al concorso.
Da non inviare separatamente

Termine di invio documentazione completa: 22 maggio 2017

sezione 1 - dati personali

nome e cognome
……………..……………………………………………………………………..…………………………….................................
luogo e data di nascita
……………..………………………………………………………………....………………………..……..................................
telefono ……………………………………...........

email……………………………………………………..................

residenza:
via…...………………………………….……………………….……………………………………………................................
città ……………………………………………………………………………………………….………....................................
cap ………………………. nazione.........................................................................................................

domicilio (se diverso dalla residenza):
via…...………………………………….……………………….……………………………………………................................
città ……………………………………………………………………………………………….………....................................
cap ………………………. nazione.........................................................................................................
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sezione 2 - informazioni relative alla fotografia presentata

autore (nome e cognome)
...…………………………………………………………………………………….............................................................
titolo della fotografia……………………………………………………………………………………………………………......
.………..............................................................................................................................................
anno ………….………………….
nome del file digitale ...................................................................................................................

Io sottoscritto, prendendo parte al concorso “La Fotografia in Gioco” accetto:
1. tutti i termini del concorso “La Fotografia in Gioco”, pubblicato sul sito
www.fondazionefotografia.org e www.play-modena.it;
2. di concedere i diritti di riproduzione delle fotografie e della documentazione rilasciata
al concorso, qualora le mie fotografie fossero selezionate;
3. dichiaro di essere in possesso della facoltà di pubblicare le fotografie inviate per il
concorso;
4. dichiaro di essere in possesso delle liberatorie necessarie per le fotografie in cui
compaiono persone e/o marchi commerciali;
5. autorizzo ad utilizzare a titolo gratuito le allegate fotografie per le attività dell’ufficio
stampa, di comunicazione sul web e social network (Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube) di Fondazione Fotografia Modena e Play – Festival del Gioco;
6. dichiaro, pertanto, di non aver nulla a pretendere per l’utilizzo e/o la divulgazione delle
suddette fotografie, e dò ampio scarico a Fondazione Fotografia Modena e Play –
Festival del Gioco da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo delle medesime.

Autorizzo la Fondazione Fotografia Modena a trattare i miei dati personali, secondo le
modalità e le finalità indicate sull’informativa allegata al bando, come previsto dall’art.13 del
D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia della protezione dei dati personali”).
Data …………………………………

Firma ………………………………………………………………...................................................

