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Concorso Fotografico Mustacanus 
 

BANDO E REGOLAMENTO 

 

 

Il birrificio artigianale Mustacanus,  

in collaborazione con l'Associazione culturale La Spera, 

in collaborazione con l'Associazione culturale Pinispettinati, 

nell’ambito delle proprie attività volte alla promozione e alla diffusione della birra artigianale, 

indice il 

Concorso Fotografico “Mustacanus” 

8 febbraio – 19 marzo 2016 

 
Il Concorso Fotografico Mustacanus nasce con l’intenzione di coinvolgere, in un evento ricorrente e con cadenza annuale, gli 

appassionati di fotografia a qualunque titolo: professionisti, artisti, curiosi e anche semplici fruitori occasionali. Il birrificio 

Mustacanus nasce per gioco, per scommessa, per assecondare il sogno dei suoi fondatori, come esperienza fortemente emotiva 

trasformata in materia, studio, fatica e lavoro; la fotografia è il “luogo” che più esplicitamente lega la realtà all'immaginazione e 

all'emozione, la tecnica all’estro e all’intuizione: l’incontro è sembrato naturale e per celebrarlo è nata la collaborazione con due 

realtà dell’associazionismo culturale romano: La Spera e Pinispettinati. 

Il concorso vuole parlare a tutte le anime della fotografia: da quella più tecnica e ponderata a quella più semplice e spontanea. Si 

vuole coinvolgere tutti coloro i quali, animati dalla passione, scattano fotografie con una reflex, una compatta o col cellulare; ci si 

rivolge ai professionisti, ai fotoamatori evoluti, agli appassionati, a tutti insomma, purché maggiorenni. 

Sezioni 

Il concorso è diviso in 2 sezioni: Tema obbligato e Smart photography a tema libero 
  

 Tema obbligato: “il contrasto”  
La parola evoca mille immagini e mille sensazioni, per non parlare di chissà quanti ricordi in ognuno di noi. Contrasto di 

colori, di volontà, di forze; il contrasto è movimento ma può anche risolversi in un’assoluta immobilità; fin dall’antichità, 

però, l’uomo ne ha compreso la dirompente portata positiva: “Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce 

l'armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa.” (Eraclito). 

Per i fotografi e gli appassionati che non sanno stare senza fotocamera è l’occasione giusta per mettersi alla prova. 
  

 Smart photography  a tema libero 
Chi non sa fare una foto interessante con un apparecchio da poco prezzo, ben difficilmente otterrà qualcosa di meglio 

con la fotocamera dei suoi sogni (Andreas Feininger). E’ la sezione dedicata agli scatti prodotti con smartphone e tablet. 

Gli oggetti più utilizzati del nuovo millennio si fanno strumento per pennellate d’autore. Nessuna regola, nessuna 

mediazione, nessun particolare ausilio tecnologico. E’ la sezione per i giovani: se non per l’età anagrafica, per 

l’immediatezza e la spontaneità che richiede. 

Le immagini presentate in questa sezione dovranno essere scattate esclusivamente con dispositivi mobili di tipo 

smartphone o tablet ed eventualmente postprodotte senza alcuna limitazione di strumenti ed elaborazione. 

 

Premio Speciale “Mustacanus” 

Io non invento nulla, immagino tutto (Gyula Halász aka Brassaï). 

Il birrificio Mustacanus non partecipa al giudizio delle fotografie in concorso nelle due categorie precedenti ma si riserva 

l’assegnazione di un premio alla fotografia che – indipendentemente dai parametri più ortodossi della disciplina – rappresenti 

meglio, a suo insindacabile giudizio, la passione e il cuore che il birrificio artigianale Mustacanus spende quotidianamente nella 

produzione e diffusione dei suoi prodotti. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è aperta a tutti i residenti sul territorio italiano, di San Marino e Città del Vaticano, maggiorenni alla 

data dell’iscrizione.  

 Ogni autore potrà partecipare a uno o ad entrambi i temi proposti con massimo 3 (tre) fotografie per tema. Le immagini 

inviate non verranno restituite. 

 La partecipazione al concorso prevede, quale contributo alle spese di organizzazione, una quota di iscrizione di 

1. € 15,00 per la sezione a tema “Il contrasto”;  

2. € 10,00 per la sezione “Smart photography” a tema libero; 

3. € 20,00 se si intende partecipare a entrambe le sezioni in concorso.  

La quota può essere versata in due diverse modalità:  

1. Bonifico bancario indirizzato a  

Mustacanus s.r.l.s. 

IT09A0200805081000103600367 

2. Inviando un pagamento con Paypal all’indirizzo di paypal@birramustacanus.it 

Indicare nella causale del pagamento: Cognome Nome – Concorso Mustacanus 

 L’iscrizione può essere eseguita esclusivamente inviando all’indirizzo concorso@birramustacanus.it una e-mail che 

dovrà contenere, pena la non accettazione dell’iscrizione, i seguenti allegati: 

1. modulo d’iscrizione (allegato al presente regolamento) compilato, firmato e scansionato in formato PDF; 

2. documento di identità valido (fronte e retro); 

3. copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione; 

4. le fotografie partecipanti al concorso. 

Le fotografie devono essere inviate in formato digitale JPEG ad alta qualità e a piena risoluzione per essere stampate a 

300 dpi con il lato lungo di 30 cm. In nessun caso saranno accettate fotografie con loghi, firme, watermark e segni 

riconoscibili di qualsiasi genere.  

Solo per la sezione a tema “il contrasto” vale quanto espresso nei successivi punti a) e b): 

a) La postproduzione dei file è ammessa, purché non comporti l’aggiunta o la sottrazione di elementi rispetto a 

quanto contenuto nell’immagine originale (file RAW o pellicola). Il ritaglio dell’immagine è ammesso. 

b) Gli originali (file digitali RAW o pellicola) potranno essere richiesti dagli organizzatori per eventuali controlli di 

veridicità e paternità dello scatto. Qualora richiesti, la mancata ricezione degli originali comporterà la squalifica 

dal concorso.  

Visto il numero e le dimensioni degli allegati si consiglia l’uso di un servizio di scambio file, tipo WeTransfer 

(www.wetransfer.com). 

 L’ammissione al concorso sarà notificata via email all’indirizzo indicato sul modulo di iscrizione quando verificato il 

pagamento e le immagini inviate. 

 Il concorso sarà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti per sezione. Il mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti per una sezione ne comporterà la soppressione. Il mancato raggiungimento 

del numero minimo in entrambe le sezioni comporterà la non esecuzione del concorso che sarà rimandato a data da 

destinarsi. L’organizzazione del concorso restituirà le quote d’iscrizione versate per la partecipazione alle sezioni 

annullate trattenendo comunque 1 euro ad operazione per spese di amministrazione.  

 

DURATA 

Le opere dovranno pervenire a partire dalle ore 00:00:00 dell’8 febbraio 2016 alle 23:59:59 del 19 marzo 2016.  

 

PREMI  

Tema obbligato: “il contrasto” 

1. Primo Premio Buono per l’acquisto di materiale fotografico del valore di € 300 

2. Secondo Premio Pacco di eccellenze alimentari del valore di € 100 fornito da Prelibata – I percorsi del gusto  

3. Terzo Premio Due titoli formato cartaceo dal catalogo della casa editrice Postcart 

 

Smart photography  a tema libero 

1. Primo Premio Buono per l’acquisto di materiale fotografico del valore di € 200 

2. Secondo Premio Pacco di eccellenze alimentari del valore di € 60 fornito da Prelibata – I percorsi del gusto  

3. Terzo Premio Due titoli formato cartaceo dal catalogo della casa editrice Postcart 

 

 

mailto:paypal@birramustacanus.it
http://www.wetransfer.com/
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Premio Mustacanus  

 Targa premio e assortimento di 15 bottiglie del birrificio artigianale Mustacanus 

 

I premi materiali messi in palio saranno consegnati esclusivamente all’autore (o persona per esso delegata) presente alla serata di 

premiazione; la mancata partecipazione comporta la perdita dei premi stessi. Ulteriori premi potranno essere annunciati sul sito 

del concorso www.birramustacanus.it/concorso/. 

 

GIURIA 

Le fotografie saranno rese anonime ai fini della loro valutazione da parte di una giuria di esperti nel settore. 

La giuria sarà composta dai seguenti cinque giudici:  

Giorgio Benni – Fotografo per i più importanti musei, gallerie, fondazioni e collezioni d’Italia tra i quali i musei MAXXI, 

MACRO e Galleria Nazionale D’arte Moderna di Roma, il MAMBO di Bologna, il MADRE di Napoli, nonché per molte tra le 

gallerie d'arte più importanti in Italia. 

Stefano Carofei – Componente dello staff di alcune tra le più importanti Agenzie fotogiornalistiche: A.G.F., Sintesi. Si occupa 

della progettazione e realizzazione di servizi fotogiornalistici destinati all'editoria nazionale ed internazionale. 

Alessandra Pedonesi - Cresciuta nell’ambiente artistico romano è docente di Fotografia negli Istituti Superiori, ha collaborato 

alla pubblicazione di numerosi libri e video d’arte. 

Salvatore Sanna – Docente di “Teoria e Tecnica Fotografica” e “Comunicazione Visiva” ha insegnato in prestigiosi Istituti quali 

l’Istituto Europeo di Design e l’Istituto Superiore di Fotografia. Ha curato numerose iniziative sia in campo museale che per 

importanti eventi fotografici. 

Francesco Toiati - Fotogiornalista presso "Il Messaggero" è il titolare dell'agenzia fotogiornalistica "Toiati". Innumerevoli le 

collaborazioni con importanti testate quali Paese Sera, Venerdì, Der Spiegel, Espresso, Class, Donna Moderna e i suoi reportage 

da zone di guerra e dalle zone colpite da disastri ambientali. 

 

La giuria selezionerà per ogni sezione 30 fotografie finaliste che saranno stampate ed esposte nella sede dell’Associazione 

culturale Pinispettinati e, tra queste, indicherà le foto vincitrici delle due sezioni del concorso. Il birrificio artigianale Mustacanus 

aggiungerà, se non compresa tra le finaliste, la foto vincitrice del Premio Mustacanus. Le decisioni della giuria sono 

inappellabili. All’organizzazione del concorso spetta la decisione finale sui casi controversi.  

Agli autori delle fotografie risultate finaliste e, separatamente, agli autori delle fotografie risultate vincitrici dei premi in palio, 

verrà data comunicazione con una email spedita all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione. 

La giuria sceglierà alcune riserve per ciascuna sezione, che saranno nominati al posto dei vincitori irreperibili, inidonei o che 

abbiano rifiutato il premio, nell’ordine prestabilito dalla giuria stessa. 

 

EVENTO DI CHIUSURA E PREMIAZIONE DEI VINCITORI 

Il giorno 30 aprile 2016 a partire dalle ore 18:00, avrà luogo nella sede dell’Associazione culturale Pinispettinati, in Via Campo 

Barbarico, 80 – Roma, l’evento di premiazione del concorso durante il quale saranno  consegnati i premi ai vincitori. Nella stessa 

occasione è prevista la mostra collettiva delle opere finaliste selezionate.  

La festa conclusiva del concorso sarà allietata da musica dal vivo.  

A tutti gli autori delle foto finaliste presenti sarà donato un piccolo assortimento di birre Mustacanus. 

 

CONTATTI E INFO 

Web: www.birramustacanus.it/concorso/ 
Email: concorso@birramustacanus.it 

 
RESPONSABILITÀ E CONSENSO  

L’iscrizione comporta l’implicita autorizzazione a esporre le fotografie inviate senza limiti temporali presso la sede dell’Associazione culturale Pinispettinati, 

presso la sede della Associazione culturale La Spera, sul sito www.birramustacanus.it e sulla pagina Facebook \\Mustacanus. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel presente regolamento e la concessione agli organizzatori del diritto di riprodurre 

le fotografie, premiate e ammesse, su cataloghi ed altre pubblicazioni, allo scopo di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia, sempre 

comunque per finalità non di lucro.  In ogni occasione verrà riportato il nome dell'Autore delle opere utilizzate. 

Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione del Concorso fotografico “Mustacanus”. Gli organizzatori del 

concorso si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione qualora fosse necessario. ll presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 

ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.  

Il concorrente dichiara di essere autore delle immagini presentate, che le sue fotografie non ledono diritti di terzi e che qualora siano ritratti soggetti per i quali è 

necessario il consenso o l’autorizzazione, egli abbia ottenuto regolare liberatoria. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 

prodotte.  

  

http://www.birramustacanus.it/
mailto:concorso@birramustacanus.it
http://www.birramustacanus.it/
file://///Mustacanus
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Concorso Fotografico Mustacanus 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome ………………………………………………………………............…................................................................................ 

  

Nato/a a……………………………….....................................…………….………......(.....) il......................................................................  

 

Residente a ………………………………................................(......) in Via/Piazza …….…..…………………..……………............................. 

 

Telefono………………………………………… cellulare……………………..……………………… e-mail........................................................ 

 

 

Fotografie presentate in concorso 
 

Sezione a tema obbligato: “il contrasto” 
 

Nome file     Titolo 

Foto 1    ..................................................................... .............................................................................................................. 

Foto 2    ..................................................................... .............................................................................................................. 

Foto 3    ..................................................................... .............................................................................................................. 

 

Sezione smart photography a tema libero 
 

Nome file     Titolo 

Foto 1    ..................................................................... .............................................................................................................. 

Foto 2    ..................................................................... .............................................................................................................. 

Foto 3    ..................................................................... .............................................................................................................. 

RESPONSABILITÀ E CONSENSO  

L’iscrizione comporta l’implicita autorizzazione a esporre le fotografie inviate senza limiti temporali presso la sede dell’Associazione culturale Pinispettinati, 

presso la sede della Associazione culturale La Spera, sul sito www.birramustacanus.it e sulla pagina Facebook \\Mustacanus. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel presente regolamento e la concessione agli organizzatori del diritto di riprodurre 
le fotografie, premiate e ammesse, su cataloghi ed altre pubblicazioni, allo scopo di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia, sempre 

comunque per finalità non di lucro.  In ogni occasione verrà riportato il nome dell'Autore delle opere utilizzate. 

Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione del Concorso fotografico “Mustacanus”. Gli organizzatori del 

concorso si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione qualora fosse necessario. ll presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 

ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.  

Il concorrente dichiara di essere autore delle immagini presentate, che le sue fotografie non ledono diritti di terzi e che qualora siano ritratti soggetti per i quali è 
necessario il consenso o l’autorizzazione, egli abbia ottenuto regolare liberatoria. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 

prodotte. 

 

Il/la sottoscritto/a:  

1. Dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte il regolamento di partecipazione al Concorso Fotografico Mustacanus;  

2. Dichiara di conoscere e di accettare quanto esposto al precedente paragrafo “Responsabilità e consenso”; 

3. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per l’espletamento delle 

diverse fasi del concorso.  

 

 

Data……………………..........…….       Firma……………………………….......... 

http://www.birramustacanus.it/
file://///Mustacanus

