REGOLAMENTO PREMIO FOTOGRAFICO EXTRO
1.OGGETTO
LʼAssociazione no profit Extro, indice solo e esclusivamente tramite il proprio sito, lʼedizione di un Premio Internazionale denominato
Premio Fotografico Extro finalizzato alla promozione e valorizzazione della Fotografia.
2. PARTECIPANTI
Il Premio si articola in due sezioni :
Sezione Bianco e Nero– possono partecipare tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti di età, di sesso e di nazionalità o altra
qualificazione.
Sezione Colore – possono partecipare tutti i fotografi, professionisti e non, senza limiti di età, di sesso e di nazionalità o altra
qualificazione.
3. TECNICHE – TEMA - DIMENSIONI
Il Premio, sarà a tema libero. Ogni Autore di fotografie potrà inviare opere inedite. I file delle immagini possono essere nel formato
JPEG, PNG e TIFF non sono ammessi altri formati. Non ci sono limiti di grandezza del file, si consiglia comunque di non inviare file
eccessivamente grandi e comunque non superiori a 5 MB. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie
opere, sollevando Extro da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dallʼart.10 della legge 675/96 e successiva modifica con
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena lʼesclusione dal concorso. In nessun caso
le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
Quanto espresso per le fotografie su diritti e responsabilità dellʼopera, vale anche per ogni altro materiale inviato in formato digitale
(testi, disegni, animazioni, ecc.).
*Per opere inedite si fa esplicitamente riferimento a opere che, non abbiano ricevuto regolare pubblicazione editoriale o
abbiano vinto o partecipato a altre manifestazioni.
4. PREMIO PER IL PRIMO CLASSIFICATO SEZIONE BIANCO E NERO
Il concorso prevede la dotazione di una borsa lavoro per il primo classificato di €.900,00 (novecento/00).
5. PREMIO PER IL PRIMO CLASSIFICATO SEZIONE COLORE
Il concorso prevede la dotazione di una borsa lavoro per il primo classificato di €.900,00 (novecento/00).
6. ISCRIZIONE E QUOTE SEZIONE ARTISTI
I partecipanti al Premio dovranno registrarsi sul sito dellʼAssociazione no profit Extro, fornendo tutti i dati richiesti e un versamento per la
quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, di 8,00 euro per 1 opera, di 12,00 euro per 2 opere
candidate alla stessa sezione, per ogni opera in più (candidata nella stessa sezione) il costo sarà di euro 5,00 ciascuna. (Il partecipante
non dovrà riconoscere nessuna altra quota per la partecipazione al Premio)
7. QUOTE DI ISCRIZIONE
Il versamento delle quote di iscrizione, come descritto allʼarticolo 7, da parte dei partecipanti al Premio Fotografico Extro non è
determina per le quote associative della stessa Associazione. Eʼ solo esclusivamente il versamento per la partecipazione con una o più
opere al concorso indetto dallʼAssociazione Extro.
8 MODALITÀ DI INVIO DELLE OPERE
Gli autori delle opere dovranno compilare lʼapposito format di registrazione online caricando le opere nellʼapposita sezione entro e non
oltre il 10 ottobre 2013.
9. MODALITAʼ DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno pervenire allʼAssociazione no profit Extro tramite:
a. Bollettino Postale: C/C n. 001012135180 intestato a Associazione Culturale Extro con causale “Iscrizione Premio Fotografico Extro
2013, nome, cognome e telefono dellʼartista”
b. Bonifico Bancario: POSTE ITALIANE – IBAN: Iban: IT 76 D 07601 16200 001012135180 – intestato a Associazione Culturale Extro
con causale “Iscrizione Premio Fotografico Extro 2013, nome, cognome e telefono dellʼartista”. Non si accettano addebiti di spese
bonifico, pena lʼannullamento dellʼiscrizione.
3. On-line con carta di credito: On-line con carta di credito: PAY PAL http://www.premioextro.it/wp-login.php?action=register (se la
carta di credito non è intestata allʼartista partecipante è obbligatorio specificare lʼintestatario della carta di credito nel modulo di
iscrizione).
Non si accettano assegni stranieri. Non si accetteranno nessun tipo di altro pagamento se non quelli sopra descritti. Non si
accetteranno addebiti di spese bonifico, pena l'annullamento dell'iscrizione. Gli artisti hanno lʼobbligo di conservare una copia del
pagamento. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
10. PATROCINIO
Il Premio sarà patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione
Lombardia, dalla Regione Calabria, dallʼUniversità di Milano, dalla Provincia di Cosenza, dallʼUniversità della Calabria e dallʼIstituto
Europeo di Design.
11. PRIMA GIURIA
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Le opere inviate saranno selezionate da una prima giuria, che in base al loro insindacabile giudizio selezioneranno le 20 opere finaliste
(10 a sezione) che parteciperanno alla serata finale .
12. GIURIA FINALE
Le 20 opere finaliste saranno presentate e giudicate da una Giuria, composta da 4 esponenti della cultura e un Presidente di giuria che
sarà anche madrina/padrino del Premio.
N.B. Le venti opere finaliste dovranno essere inviate nelle tecniche nei temi e nelle dimensioni riportate al punto 3.
13. REGOLAMENTO DI GIURIA
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti potranno ritirarsi in qualsiasi momento rifiutando il Premio senza
poter avanzare nessuna forma di risarcimento. In tal caso il Premio sarà riassegnato al secondo classificato. Ciascun candidato
concede allʼAssociazione no profit Extro i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del catalogo,
dellʼarchivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione e attività
dell'organizzatore.
Ciascun candidato autorizza espressamente lʼAssociazione no profit Extro nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“Legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini
dellʼinserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni iscritto al concorso è responsabile di quanto dichiarato in merito
allʼautenticità, al possesso e alla attribuzione dellʼopera. La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del
presente Regolamento e dello Statuto dellʼ Associazione no profit Extro.
14. COMPONENTI DI GIURIA
Presidente di Giuria e madrina del Premio saranno comunicati dallʼAssociazione a conclusione delle iscrizioni per tutelare il regolare
svolgimento delle operazioni di Giuria. La Giuria sarà composta da Professori universitari e Giornalisti, la Madrina e Presidente di Giuria
sarà persona di cultura e di fama internazionale.
15. LOCATION DELLA SERATA FINALE
La serata della premiazione, con lʼesposizione delle 20 opere finaliste si svolgerà presso il Grand Hotel De La Minerve a Roma.
(Lʼassociazione si riserva di comunicare per tempo eventuali cambiamenti di location, non dovuti dal suo volere, in una nuova
Location in una città da destinarsi).
La serata sarà organizzata completamente dallʼAssociazione no profit EXTRO. La serata sarà ad invito, ad ognuno dei 10 finalisti
verranno omaggiati 15 inviti. Nel corso della serata di gala verrà consegnato un premio del valore commerciale di € 200,00 per le opere
classificate dal 2 al 10 posto. LʼAssociazione EXTRO pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute per la serata
della premiazione, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, delle opere ricevute, che potranno
verificarsi durante tutte le fasi della premiazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta direttamente dall'Artista
stesso.
16. INFORMATIVA E VALIDITÀ
Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio, che saranno costantemente pubblicati sul sito www.premioextro.it. IIn
caso il premio venga procrastinato, la nuova data ultima per lʼinvio delle opere sarà comunicata sul sito www.premioextro.it.
Lʼorganizzazione invierà a tutti gli iscritti alla mailing-list le comunicazioni pertinenti e eventuali modifiche che venissero apportate al
presente bando. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale, di aggiungere nella propria rubrica la mail info@premioextro.it e di
consultarla quotidianamente.
17. DIRITTI DʼAUTORE
Gli Autori, per il fatto stesso di partecipare al Premio, cedono allʼassociazione no profit Extro, organizzatrice della manifestazione
“Premio Fotografico EXTRO” il diritto di pubblicare le opere partecipanti su eventuali Antologie del Premio e nel sito internet
www.premioextro.it., senza avere nulla a pretendere come diritti dʼAutore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. La
partecipazione al Premio implica lʼaccettazione di tutte le clausole del presente regolamento e la tacita autorizzazione della divulgazione
del proprio nominativo e del Premio conseguito su quotidiani, riviste e siti web.
18. ACCETTAZIONE
Sottoscrivendo la quota di partecipazione al concorso si attesta di aver preso piena e ampia conoscenza del presente regolamento
composto da 18 punti e di averne accettato tutti i punti.
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