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Concorso fotografico
“Vedere la musica” - 1^ edizione 2015
Art. 1 Concorso
L'Associazione culturale Sorgente Idea, in occasione della 2^ edizione del Concorso "Le parole
che cantano", indice il concorso di fotografia “Vedere la musica” 1^ edizione 2015.
Art. 2 Finalità
Il concorso intende offrire una maggiore e diversa visibilità alle attività legate alla musica: pensata,
eseguita, ascoltata, interpretata,visualizzata ecc.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
3.1 Il concorso è aperto a tutti i maggiori di anni 14, compiuti alla data del 3 ottobre 2015, serata
conclusiva nella quale verranno presentati i lavori dei finalisti selezionati e premiati i vincitori dei
due Concorsi.
3.2 I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate nonché
acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte dell'Associazione culturale Sorgente Idea per
attività di comunicazione e divulgazione legate al Concorso stesso.
Art. 4 Tema
4.1 Le fotografie dovranno esprimere, in modo originale e creativo, realistico o simbolico,
l’impegno e la passione di chi lavora o fruisce della musica, la varietà e il valore delle attività svolte
nel mondo legato alla musica, l’importanza della musica nella società.
4.2 Le fotografie devono appartenere a una delle seguenti sezioni:

- Vita da musicista: immagini di vita quotidiana legate ai luoghi di lavoro musicale, ritratti,
ambienti, strumentazione ecc.

- Immagini di musica: il fascino della musica legato ad ascolto, percezione, interpretazione,
emozione ecc.
Art. 5 Modalità di partecipazione
5.1 Per partecipare è necessario effettuare la registrazione sul sito www.sorgenteidea.it/Concorso
Vedere la musica e seguire le istruzioni indicate.
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Le foto devono pervenire entro il 20 settembre 2015 esclusivamente in formato digitale
all'indirizzo info@sorgenteidea.it
La quota di partecipazione è fissata in euro 10 per ogni fotografia (se presentata singolarmente) o
portfolio (max 5 fotografie tra loro legate da tematica comune) iscritti al Concorso.
5.2 Ciascun concorrente può iscriversi a una o entrambe le sezioni del Concorso.
5.3 Per ciascuna foto allegata, devono essere indicati: il nome dell’autore, il titolo, una breve e
semplice descrizione del soggetto ripreso e dell’attività musicale relativa all’immagine.
5.4 Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono ammesse immagini realizzate con
fotocamere digitali e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o
diapositiva).
5.5 Le immagini da sottoporre alla selezione della giuria devono essere compresse in formato JPEG
(.jpg), profilo colore preferibilmente RGB. Il peso consentito per l'invio di ciascuna immagine è
massimo 2 MB.
5.6 I file originali non compressi (file digitali RAW o JPEG) dovranno essere a disposizione
dell'Associazione Sorgente Idea per l'eventuale pubblicazione.
5.7 Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili - o luoghi con accesso non
pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e centrali
elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche e militari o altri siti con espresso divieto alle
riprese - l’autore dovrà dichiarare di essere in possesso della liberatoria o dell’autorizzazione
concessa dalle autorità competenti e di rendere disponibile il documento alla Commissione
giudicatrice, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso.
Art. 6 Commissione giudicatrice
6.1 La Commissione giudicatrice sarà composta da 5 esperti di comunicazione e arti visive, i cui
nominativi saranno pubblicati sul sito www.sorgenteidea.it nell’apposita sezione dedicata al
concorso fotografico. Presidente di Giuria sarà Fabio Nosotti (www.fabionosotti.com)
6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, qualità della
fotografia, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono insindacabili.
6.3 Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e
discriminatorio.
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Art. 7 Selezione e Premi
7.1 La Commissione giudicatrice selezionerà i finalisti, in numero di 5 per ogni sezione del
Concorso, le cui opere saranno rese visibili, con la dicitura "finaliste" sul sito dell'Associazione e
negli spazi ritenuti adatti del Teatro S. Filippo in occasione della serata finale del Concorso "Le
parole che cantano", sabato 3 ottobre 2015. Ulteriori immagini, a giudizio insindacabile della
Giuria, potrebbero essere ritenute meritevoli di visibilità e/o di esposizione con la dicitura
"selezionate"
7.2 Nella stessa serata finale di sabato 3 ottobre 2015 la Giuria designerà la foto migliore per
ciascuna sezione. I vincitori delle due sezioni del Concorso, i cui nominativi saranno pubblicati sul
sito internet dell'Associazione e inviati agli organi di comunicazione (quotidiani, radio e TV),
riceveranno un Attestato di 1° classificato Concorso "Vedere la musica" 1^ edizione 2015 per la
rispettiva sezione e un assegno di euro 300 ciascuno. Agli altri finalisti verrà rilasciato un Attestato
di Finalista Concorso "Vedere la musica" 1^ edizione 2015. I finalisti, pena esclusione, dovranno
essere presenti alla cerimonia di premiazione
7.3 Le fotografie finaliste e selezionate potranno essere utilizzate, previo autorizzazione da parte
degli autori, per la realizzazione di un calendario 2016 realizzato dall'Associazione Sorgente Idea e
distribuito ai soci
Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie
8.1 Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.
8.2 Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di
riproduzione delle foto inviate, manlevando e mantenendo indenne l'Associazione Sorgente Idea da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire l'Associazione da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto
dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
8.3 L'Associazione Sorgente Idea non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di
terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per
violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.
8.4 L'Associazione Sorgente Idea non è responsabile dell’uso che altri potranno fare delle foto
scaricate dal sito www.sorgenteidea.it.
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Art. 9 Concessioni e Impegni
9.1 Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia :

- autorizza l'Associazione Sorgente Idea all’uso dei dati personali ai fini del concorso.
- autorizza l'Associazione Sorgente Idea a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al
pubblico anche dopo il termine del concorso.Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere
nulla a pretendere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di materiali cartacei
e digitali, video, mostre, etc.

9.2 Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in
occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva dell'Associazione Sorgente
Idea.
9.3 Gli autori che partecipano al concorso assumono l'impegno di garantire all'Associazione
Sorgente Idea il legittimo uso delle immagini "finaliste" o "selezionate" anche in caso di cessione a
terzi dei diritti di utilizzo in epoca successiva allo svolgimento del Concorso.
9.4 Con il presente bandol'Associazione Sorgente Idea non assume alcun obbligo alla pubblicazione
delle opere che hanno partecipato alla selezione.
Art. 10 Privacy
10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente
in tema di privacy.
10.2 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta
senza formalità all'Associazione Sorgente Idea.
Art. 11 Disposizioni generali
11.1 L'Associazione Sorgente Idea non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
11.2 Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Brescia.
Per informazioni: 334/2640415 – email: info@sorgenteidea.it Web: www.sorgenteidea.it
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