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REGOLAMENTO DELL'INIZIATIVA  

CONCORSO FOTOGRAFICO finalizzato all’esposizione:  

"LOCKDOWN, Sospesi in casa” 

 

La presente iniziativa, organizzata dall’Associazione fotografica F2 Progetti per la Fotografia e dall'Agenzia 
fotografica GT Art Photo Agency (definiti “organizzatori”), consiste in un concorso fotografico rivolto a tutte 
le persone interessate di maggiore età. La partecipazione è gratuita. 

TEMA 

Il tema del concorso è "LOCKDOWN, Sospesi in casa" e consente una ricca gamma di potenziali letture e 
interpretazioni, potendo abbracciare luoghi reali, stati d'animo, attività, persone, atmosfere o luoghi solo 
emozionali e astratti. Qualsiasi ne sia il contenuto o la forma espressiva, requisito essenziale per l’ammissione 
al concorso è che il racconto fotografico proposto sia stato realizzato in casa o da casa durante il periodo 
specifico di isolamento o quarantena relativo all’esperienza contemporanea legata al fenomeno epidemico 
del coronavirus Covid-19.   Il tempo “sospeso” cui ci si riferisce è infatti quello relativo a questa specifica 
esperienza di isolamento a casa/quarantena. In  tale contesto, per “casa” si intende la propria abitazione, il 
proprio luogo di lavoro (ove l’autore sia comunque tenuto a prestare il proprio servizio nonostante le 
indicazioni e le restrizioni governative) o la dimora (anche temporanea) propria o dei propri parenti più stretti 
identificata come luogo deputato ove trascorrere la suddetta esperienza.    

REQUISITI DELLE IMMAGINI 

- E’ possibile partecipare al contest inviando un mini-progetto fotografico da 3 a 6 fotografie (spedite 
tutte insieme in un’unica soluzione). Il portfolio presentato deve avere un suo senso compiuto, deve 
cioè presupporre un ricerca e una finalità progettuale, presentando un editing coerente che può essere 
anche illustrato con un breve testo scritto, non obbligatorio (non oltre la mezza pagina word/A4).  Non 
verranno prese in considerazione candidature con meno di 3 o con più di 6 immagini. Si può concorrere 
con un solo progetto. 

- Tutte le fotografie candidate devono essere state scattate durante il periodo di isolamento/quarantena 
raccomandato/imposto alla comunità dalle istituzioni locali e/o dal Governo italiano: in ogni caso, 
quindi, potranno essere prese in considerazione esclusivamente fotografie scattate dal 17.02.2020 in 
avanti. I partecipanti al concorso, firmando questa liberatoria, implicitamente dichiarano che le proprie 
immagini soddisfano questa condizione. 

- Le fotografie possono essere realizzate con qualsiasi mezzo fotografico (fotocamere, smartphone, 
tablet), sia a colori che in bianco e nero. Non ci sono limitazioni rispetto alla tecnica fotografica 
(analogica o digitale) e rispetto al formato o l'orientamento del fotogramma (quadrato o rettangolare 
verticale/orizzontale). E’ però necessario che i file inviati abbiano le caratteristiche di 72 dpi di 
risoluzione e 1600 pixel per il lato lungo. Il file originario deve avere  una risoluzione minima di 256 
dpi adatta almeno ad una stampa formato A4: diversamente, non essendo adatto alla stampa, 
verrebbe escluso dal concorso anche nel caso in cui la fotografia venga selezionata.  

 

Firma dell’autore ___________________________________________ 
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MODALITA', SCADENZE E TEMPISTICHE  

Le fotografie dovranno essere inviate entro la mezzanotte di martedì 30 giugno 2020 all'indirizzo email 
infof2progetti@gmail.com (eventualmente con Wetransfer), corredate dal presente modulo (liberatoria e 
regolamento) compilato in tutte le sue parti e firmato in tutte e 3 le pagine. Gli autori selezionati saranno 
avvisati a mezzo email nel corso del mese di luglio 2020 e verranno invitati a spedire via mail i file originari 
delle fotografie prescelte in alta risoluzione (minimo 256 dpi) rispettando i termini di tempo indicati. Eventuali 
invii oltre la scadenza non potranno essere accettati e comporteranno l’esclusione dell’autore dal concorso. 

SELEZIONE e PREMI 

La Commissione che esaminerà le fotografie, presieduta da Giusy Tigano (GT Art Photo Agency Director), è 
composta da sei fotografi professionisti che lavorano nel circuito dell’Agenzia: Isabella Balena, Franco Carlisi, 
Francesco Cito, Luca Cortese, Carlo Riggi, Pio Tarantini.  Eventuali modifiche nella composizione della Giuria 
saranno segnalate sui siti web e/o sulle pagine social degli organizzatori.   Il giudizio della Commissione è 
irrevocabile e inappellabile.  

Le fotografie più interessanti selezionate dalla Commissione andranno a costituire un portfolio finalizzato ad 
un’esposizione fotografica “satellite” in gemellaggio con la Mostra Fotografica collettiva "Feeling Home, 
Sentirsi a casa" (www.eventofeelinghome.it), curata da GT Art Photo Agency, che si prevede di realizzare a 
Catania nell’autunno del 2020 con il supporto di F2 Progetti per la Fotografia e con la collaborazione 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.  Una o più fotografie degli autori selezionati verranno 
stampate ed esposte in tale occasione senza alcun costo per gli autori.  

Questa opportunità espositiva a titolo gratuito rappresenta il premio associato a questo contest, che non 
intende costituirsi come meccanismo di competizione, ma piuttosto come strumento atto a stimolare e pro-
muovere la creazione di una memoria storico-fotografica, la costruzione di valore e la condivisione collettiva. 

La situazione contemporanea valutata al momento del lancio del concorso (marzo/aprile 2020) non consente 
oggettivamente di avere certezze rispetto ai prossimi sviluppi socio-sanitari e alle relative conseguenze, e 
dunque non si è attualmente in grado di garantire al 100% che il progetto culturale “Feeling Home” più sopra 
citato si possa di fatto concretizzare nell’autunno di quest’anno come da calendario. I partecipanti al 
concorso, firmando questo regolamento, prendono atto e accettano la possibilità che l’iniziativa potrebbe 
non avere luogo per ragioni di forza maggiore non dipendenti dagli organizzatori. Tuttavia, nella prospettiva 
ottimistica che la situazione generale migliori nei prossimi mesi e consenta di rimettere in sesto il nostro 
tessuto sociale riavviando la nostra economia, una stabilità politica e le attività culturali, gli organizzatori 
confidano in una vivida partecipazione a questa iniziativa nonostante le incertezze.  

ALTRE NOTE   

La proprietà delle fotografie e i relativi diritti d’autore restano ovviamente in testa all’autore stesso e il diritto 
d’uso concesso dall’autore agli organizzatori è da intendersi in via NON esclusiva. 
L’Agenzia GT Art si riserva di utilizzare il materiale fotografico selezionato per il concorso anche in occasione 
di future edizioni della mostra “Feeling Home” (o di mostre diverse) in altre sedi espositive, italiane o 
internazionali, previa informazione agli autori stessi.  Parimenti, l’Associazione F2 Progetti per la Fotografia si 
riserva di riproporre le suddette fotografie selezionate e stampate come Mostra fotografica del tutto 
indipendente da “Feeling Home” in altre sedi e manifestazioni, in caso di opportunità espositive diverse o 
iniziative future, previa informazione agli autori stessi. 
 

Qualora si rinvenga una qualsiasi falsa informazione/dichiarazione da parte dell’autore nella compilazione del 
presente modulo, gli organizzatori si riservano di escludere a buon diritto l’autore in questione dal concorso. 
 
Data      ___________________________________________ 

 

Firma dell’autore    ___________________________________________ 


