II Concorso Fotografico Mustacanus
BANDO E REGOLAMENTO

Il birrificio artigianale Mustacanus,
in collaborazione con le associazioni fotografiche La Spera e Fotoforum,
in collaborazione con l’Associazione culturale Pinispettinati e con il Caffè letterario Mameli 27,
nell’ambito delle proprie attività volte alla promozione e alla diffusione della birra artigianale,
indice il
II Concorso Fotografico “Mustacanus”
1 marzo – 23 aprile 2017
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 è nato 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 diverse realtà del panorama culturale romano: alla
Spera e Pinispettinati, si sono uniti in questa seconda edizione Fotoforum e il Caffè letterario Mameli 27.
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 prevede una sezione a tema obbligato e un premio speciale.
Sezione a tema obbligato dal titolo:

“La bellezza nascosta”
“Quando vivi in un posto a lungo diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco”
(Josef Koudelka)
Quante volte ci siamo fermati a riflettere sulla incredibile concentrazione di bellezze del nostro paese, quante ci siamo
riempiti di meraviglia nello scoprire in posti a noi vicini inaspettati saggi di questo tesoro immenso e di cui ancora ci manca la
piena consapevolezza … A volte ce ne ricordiamo solo al rientro da viaggi o dopo lunghi periodi di assenza ma, se siamo
fotografi, li portiamo spesso con noi e ne manteniamo ben “impresse” e a portata di mano le prove visive.
Il fotografo sviluppa una curiosità nell’osservazione che ne condiziona positivamente l’approccio con tutto ciò che lo
circonda. Il secondo concorso fotografico Mustacanus vuole quindi esaltare questa qualità, invitando gli autori a rappresentare
quei luoghi del nostro bel paese meno celebri, ma meritevoli di essere valorizzati e portati all’attenzione di un pubblico più
vasto.
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“Premio Speciale Mustacanus”
“La bellezza nel cuore di chi la brama è più sublime che all'occhio di chi la vede.” (Kahlil Gibran)
Anche quest’anno il birrificio Mustacanus si riserva l’assegnazione di un premio. Verrà selezionata l’opera che,
indipendentemente da valutazioni più strettamente tecniche e artistiche, rappresenta al meglio la cura e l’attenzione verso
l’ambiente in cui viviamo. La giuria composta dai soci fondatori del birrificio artigianale vuole premiare la fotografia che più
delle altre ritrae l’amore profondo per il nostro territorio.

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 con massimo 3 (tre) fotografie. Le immagini inviate non verranno restituite.

•

La partecipazione al concorso prevede, quale contributo alle spese di organizzazione, una quota di iscrizione di € 15,00.

•

La quota può essere versata in due diverse modalità:
Bonifico bancario indirizzato a: Mustacanus s.r.l.s. – IBAN: IT09A0200805081000103600367
Inviando un pagamento con Paypal all’indirizzo di paypal@birramustacanus.it

1.
2.

Indicare nella causale del pagamento: Cognome Nome – Concorso Mustacanus
•

L’iscrizione può essere eseguita in tre modi diversi, ma tutti prevedono l’invio dei seguenti oggetti:
✓

Il modulo d’iscrizione (allegato al presente regolamento) compilato e firmato

✓

La fotocopia firmata di un documento di identità valido (fronte/retro)

✓

Le fotografie che si vogliono far partecipare al concorso

Queste le tre possibilità:
A. Iscrizione tramite registrazione all’area iscritti dalla pagina www.birramustacanus.it/concorso2017
E’ possibile in questo modo utilizzare dei semplici tool per il caricamento del modulo e del documento (scansionati e
in formato PDF) e delle tre fotografie in formato JPEG (leggi nel seguito le caratteristiche). L’area utenti sarà
accessibile solo per l’intero periodo del concorso e l’utente registrato potrà cambiare a suo piacimento le immagini
che ha selezionato per la partecipazione.
B. Iscrizione tramite e-mail all’indirizzo concorso@birramustacanus.it
Seguendo questa modalità è possibile includere tutti gli oggetti richiesti in una unica mail oppure avvalersi di un
servizio di scambio file, tipo WeTransfer (www.wetransfer.com) per inviare separatamente le fotografie. Se si utilizza
questa modalità il modulo di iscrizione deve essere in formato PDF mentre il documento di identità può essere in un
qualunque formato leggibile.
C. Iscrizione tramite invio per posta ordinaria del materiale richiesto
Si può spedire un DVD contenente tutti gli oggetti richiesti all’indirizzo:
Concorso Fotografico Mustacanus
Via Giuseppe Perego, 58
00144 Roma
Farà fede la data del timbro postale. In questo caso, se si preferisce, è possibile spedire il modulo debitamente
compilato e firmato e la copia del documento in formato cartaceo
La scelta di una delle tre modalità descritte nei precedenti punti A, B e C presuppone l’esclusione delle altre. Per
eventuali problemi di invio contattare l’organizzazione.
In ogni caso dovrete ricevere la conferma della vostra iscrizione via e-mail dal Comitato Organizzatore: questa vi
verrà inviata solo dopo la validazione del materiale ricevuto e l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
Con la conferma vi verrà corrisposta la ricevuta fiscale.
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Le fotografie devono essere inviate in formato digitale JPEG ad alta qualità e a piena risoluzione per essere stampate a
300dpi con il lato lungo di 30 cm. In nessun caso saranno accettate fotografie con loghi, firme, watermark e segni
riconoscibili di qualsiasi genere.

Per tutte le opere partecipanti al concorso vale quanto espresso nei successivi punti a) e b):
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.
a)

•
•

L’ammissione al concorso sarà notificata via email all’indirizzo indicato sul modulo di iscrizione una volta verificati
l’avvenuto pagamento, le immagini e i documenti inviati.
Il concorso sarà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti. Il mancato raggiungimento del
numero minimo di iscritti 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 trattenendo comunque 1 euro
ad operazione per spese di amministrazione.

DURATA
Le opere dovranno pervenire a partire dalle ore 00:00:00 del 1 marzo 2017 alle 23:59:59 del 23 aprile 2017.
PREMI
Tema obbligato: “La bellezza nascosta”
1.
2.
3.

Primo Premio Buono per l’acquisto di materiale fotografico del valore di € 500
Secondo Premio Pacco di eccellenze alimentari del valore di € 150 fornito da Prelibata – I percorsi del gusto
Terzo Premio Selezione di titoli in formato cartaceo dal catalogo della casa editrice Postcart

Premio Mustacanus
•

Targa premio e ampio assortimento delle birre 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.
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.
Daniela Preite diplomata all'Istituto di Stato per Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini con la qualifica di grafica. Ha
collaborato per nove anni con Francesco Cascioli, co-fondatore de "Il Male" realizzando fotomontaggi per le principali testate
nazionali e vignette satiriche per Cuore, Tango e Il Clandestino. Dal 1997 fa parte della redazione dell'Agenzia Fotogiornalistica
AGF.
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 le migliori fotografie che saranno stampate ed esposte in una mostra che sarà allestita per la premiazione e,
tra queste, indicherà le foto vincitrici 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.
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Agli autori delle fotografie selezionate e, separatamente, agli autori delle fotografie 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 che saranno nominate 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
Al termine della fase di acquisizione delle opere e contestualmente al lavoro della giuria sarà comunicato luogo, data e programma
dell’evento conclusivo del concorso di premiazione dei vincitori.
Nella stessa occasione è prevista la mostra collettiva delle opere selezionate.
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 sedi dei partner del concorso, sul sito www.birramustacanus.it, sulla
pagina Facebook \\Mustacanus, sul gruppo facebook "Fotoforum Attimi nel Tempo" con relativo sito web e magazine online nonché presso il Caffè letterario Mameli 27, sul proprio sito
web e pagina facebook.
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. Il 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.
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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 (*)
“La bellezza nascosta”
Nome file
Foto 1

Titolo e Descrizione (**)

..................................................................... ..............................................................................................................
..............................................................................................................

Foto 2

..................................................................... ..............................................................................................................
..............................................................................................................

Foto 3

..................................................................... ..............................................................................................................
..............................................................................................................

(*) Questa

parte può non essere compilata da coloro che scelgono di iscriversi tramite registrazione all’area iscritti della pagina del
concorso (vedi le Modalità di partecipazione a pag. 2 del bando di concorso)
(**) La

breve descrizione deve indicare brevemente il nome del soggetto e il luogo dello scatto.

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 , sul gruppo facebook "Fotoforum
Attimi nel Tempo" con relativo sito web e magazine online nonché presso il Caffè letterario Mameli 27, sul proprio sito web e pagina facebook. 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. Il 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………………………………..........
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