
 

CONCORSO FOTOGRAFICO FF7.0 
I° Edizione 

Scadenza iscrizioni: 15 luglio 2021 
 

L’Associazione Parma OperArt APS promuove un concorso fotografico 
internazionale che ha come finalità quella di realizzare un corto cinematografico 
con le migliori opere selezionate. Il cortometraggio verrà presentato al festival 
del cinema di Parma, che si svolge nel settembre di ogni anno, e sarà realizzata 
una colonna sonora appositamente composta per il cortometraggio.  
Con questa iniziativa vogliamo creare un legame tra fotografia e cinema, la 
settima arte, e da questo prende il titolo il concorso: “FF7.0”.  
E’ una bella opportunità per fotografi professionisti, e non professionisti, di 
vedere i loro lavori parte di una produzione cinematografica, anziché appesi in 
una consueta esposizione di fotografie.  
 
Tematica 
La tematica di questa prima edizione è l’ambiente: l’inquinamento, il degrado 
ambientale. Il mondo sta soffocando in una lenta agonia, ogni giorno tonnellate 
di plastica e rifiuti di ogni genere finiscono in mare; l’aria, l’acqua e il cibo, spesso 
sono inquinati. La maggior parte delle persone si fa scivolare di dosso questo 
problema ed il nostro pianeta sta morendo.  
Vogliamo cercare di documentare e sensibilizzare il pubblico a questa tematica 
attraverso le vostre foto ed il filmato che realizzeremo con esse.  
 
Destinatari 
Al concorso possono partecipare sia fotografi professionisti che principianti, 
provenienti da qualsiasi Paese del mondo purché abbiamo raggiunto la maggiore 
età. Non c'è limite al numero di immagini che possono essere inviate da ciascun 
partecipante, possibile anche inviare una serie cronologica di immagini.  
 
Selezione 
I lavori presentati, e quindi iscritti ed inviati al concorso, saranno valutati da una 
giuria di esperti. Le valutazioni della giuria saranno insindacabili e verrà data 
comunicazione delle opere selezionate entro il 10 agosto 2021.  
 
Premi 
I finalisti partecipanti avranno le loro opere inserite nel cortometraggio che sarà 
proiettato al film festival di Parma durante la settimana di proiezioni: dal 20 al 
25 settembre 2021.  



In tale circostanza sarà assegnato un “Premio assoluto” alla fotografia giudicata 
migliore dal punto di vista tecnico, emozionale e di contenuto. Il “Premio 
assoluto” sarà del valore di euro 300,00 in denaro oltre a pergamena.  
La giuria ha la facoltà di assegnare, eventualmente, un ulteriore premio speciale.  
 
Come partecipare 
Per partecipare al concorso fotografico è necessario compilare la scheda di 
iscrizione ed inviare la foto, o le foto, a info@parmaoperart.com entro il 15 luglio 
2021. Al momento dell’iscrizione è necessario avere versato una quota per spese 
segreteria: 

- Euro 10,00 fino a n. 3 foto  
- Euro 20,00 fino a n. 7 foto  
- Euro 50 oltre le 7 fotografie  

 
Caratteristiche tecniche:  
Le opere devo essere attinenti al tema ambientale, come previsto dal presente 
bando. 
I file da inviare devono essere: 

a) In formato jpeg e non superiori a 3 Megabyte (è preferibile l’invio con 
wetransfer); 

b) Le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero; 
c) Le fotografie non devono avere inclusa la firma di riconoscimento 

dell’autore; 
d) Non sono ammesse immagini realizzate o post-prodotte con programmi di 

grafica; 
e) Non sono ammesse immagini ad uso commerciale.  

 
Selezione e finale 
La finale si terrà a Parma, nell’ambito del festival del cinema, e verrà comunicata 
data in cui verrà proiettato il cortometraggio e assegnato il “Premio assoluto” 
entro il 30 agosto 2021.  
 
Privacy 
I partecipanti con l’iscrizione approvano il presente regolamento e danno il 
consenso ai trattamenti dei dati personali da parte di Parma OperArt che, ai sensi 
del D. lgs. del 30 giugno 2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati 
personali, l’Associazione informa che i dati forniti dalla scheda d’iscrizione 
saranno dalla stessa conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fine di inviare 
informazioni relative all’Associazione e che, ai sensi del citato Decreto 
Legislativo, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e 
rettificare i suoi dati od opporsi al suo utilizzo. 
 

 


