***PhC CapalbioFotografia 2020_XI Ed.***

Per l’undicesima edizione del PhC Capalbio Fotografia il festival organizza, in collaborazione con l’Ass.Cult.
“Il Frantoio”, la call for entry per tutti coloro che vogliano dilettarsi nell’arte fotografica da casa; senza limiti di
età o di nazionalità. Il tema è libero, potete utilizzare sia smartphones che macchine fotografiche, date libero
sfogo alla vostra fantasia. Vogliamo soltanto una foto che possa descrivere il vostro stato di animo, la vostra
percezione della situazione, i vostri sentimenti. Visto la situazione vorremo che riusciste liberamente a
descrivervi e descrivere l’ambiente intorno, vedere il presente non come una situazione di lockdown ma
come se fosse un luogo, una città; farne una recensione, una descrizione in termini vostri senza barriere, date
libero sfogo a voi stessi, divertitevi a creare. STAYING INSPIRED WHILE STAY AT HOME!!
Le foto che ci manderete saranno valutati da una giuria di rilievo internazionale.
La giuria selezionerà le foto che più si atterrano al connubio descrizione-immagine
Le iscrizioni saranno aperte dal 6 aprile 2020 fino al 13 settembre 2020.
Può partecipare anche chi ha mandato l’application per la call principale del PhC, in quanto non si annullano
a vicenda.
Per partecipare inviare il materiale richiesto ai seguenti indirizzi e-mail:
-ilfrantoio.art@gmail.com
-info@phccapalbiofotografia.com
Materiale da allegare:
-modulo di iscrizione completo in tutte le sue parti.
-breve descrizione del significato della foto
-1 foto in formato JPG in alta risoluzione (es. lato lungo 20 cm, risoluzione 300dpi).
-copia documento di identità valido, del genitore in caso di minorenne.
Verranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute complete
entro la data di scadenza, giorno della deadline incluso. Le foto dovranno essere state fatte nel
periodo di quarantena, sia in casa o in altri luoghi (seguendo le norme vigenti dettate dal Ministero
preposto, dalle Regioni e dai Comuni). Le foto fatte in violazione delle norme vigenti, per il
contenimento del COVID-19, verrano direttamente scartate.
I risultati, delle immagine che saranno allestite durante il PhC2020, saranno pubblicati il giorno 7
maggio 2020 sul sito web del festival, sulle pagine social (Instagram, Facebook) e mediante comunicazione
personale all’artista scelto. In ogni caso tutte le foto spediteci verrano messe nelle nostre pagine web.

Art. 1 Descrizione del premio
Il premio prevede la selezione di 1 una foto per persona, in linea con il tema descritto
nel primo foglio di introduzione alla open call. Le foto selezionate saranno saranno allestite presso
lo spazio espositivo dell’ Ass.Cult. “Il Frantoio” a Capalbio (GR), per l’intera durata del Festival.
La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti. Tutti le foto mandate avranno comunque uno spazio nelle
nostre pagine social e nel sito web.
Art. 2 La giuria
Le candidature verranno valutate da una giuria composta da fotografi, curatori ed esponenti
di rilievo del mondo della fotografia e dell’arte contemporanea, che in collaborazione con la
Associazione Culturale “Il Frantoio” sceglierà le foto che verranno allestite durante il festival (le foto non
selezionate saranno comunque visibili nel sito web del PhC e nelle pagine social dello stesso)
In particolarità si farà attenzione all’originalità del progetto presentato, alla contemporaneità
ed allo sviluppo sul tema della open call, alla qualità espressiva e al rigore nella ricerca artistica.

La giuria sarà composta da personalità riconosciute a livello internazionale
nell’ambito artistico e curatoriale.

La giuria valuterà le immagini in base ad i seguenti criteri valutativi:
- qualità espressiva e rigore nella ricerca artistica
- originalità del progetto
- aderenza alla contemporaneità e al tema del concorso
Art.3 Modalità e termini di partecipazione
Le iscrizioni saranno aperte dal 6/04/2020 fino al 13/09/2020
Verranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute complete entro
la data di scadenza.
Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo e-mail:
info@phccapalbiofotografia.com
ilfrantoio.art@gmail.com
il seguente materiale:
- breve descrizione dell’immagine
- 1 una fotografia in alta risoluzione in formato JPG (es. lato lungo 20 cm, 300 dpi)
- domanda d’iscrizione completata in ogni sua parte.
Art.4 Comunicazione dei vincitori
I risultati della selezione saranno pubblicate il 20/09/2020 sul sito web del PhC Capalbio Fotografia e sulle
pagine social (Instagram, Facebook).
Art. 5 Cessione di Autorizzazione
I partecipanti consentono espressamente che le loro opere selezionate
siano, secondo decisione discrezionale della direzione del Festival,
riprodotte e pubblicate nel catalogo generale del PhC o in cataloghi speciali
riferiti alla open call ed alla Ass.Cult. “Il Frantoio”, nonché nel sito e nelle pagine di social network
del Festival e dell’Associazione, ferma l’espressa ed evidente menzione degli artisti quali autori
delle opere medesime.
Il partecipante garantisce che detiene i diritti dell’opera presentata e che la creazione della suddetta
sia propria.
Autorizzano altresì l’uso delle immagini relative alle opere selezionate in ogni comunicazione
relativa al concorso e/o al PhC diversa dalle precedenti, incluse comunicazioni promozionali
del premio e/o del PhC.
Art.6 Trattamento dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione sono raccolti ai soli fini della procedura di selezione.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge.

-Art. 7 Eventuali impedimenti
Nel caso in cui il PhC e/o la open call, per sopravvenute motivazioni, non possano
essere realizzati, i candidati non avranno nulla a che pretendere dall’Ass.Cult “Il Frantoio” o
dal “PhC Capalbio Fotografia” e tutta l’organizzazione del festival stesso.
-Art. 8 Accettazione di tutti gli articoli del bando
La partecipazione alla open call 2020 implica l’accettazione automatica di tutti gli articoli
del presente bando, pena la esclusione immediata dal concorso.

***PhC 2020 / XIed.__modulo di partecipazione***
Per partecipare alla OPEN CALL del PhC CapalbioFotografia 2019, è obbligatorio compilare ogni parte del
modulo di iscrizione ed inviarlo ad i seguenti indirizzi e-mail:
info@phccapalbiofotografia.com / ilfrantoio.art@gmail.com

Dati personali del candidato

Nome/cognome (anche di un genitori, se minorenne):

Indirizzo:
C.A.P./Città:
Paese/Nazione:
Mobile:
E-Mail:
Materiale da allegare
- Breve descrizione dell’immagine (potete usare la pagina seguente)
-Scansione di un documento personale in corso di validità, di un genitore in caso il partecipante fosse
minorenne (es. patente)
-1 una foto in JPG in alta risoluzione (es. 20 cm lato lungo, 300 dpi)
Dichiarazione
Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento del PhC 2020 per la patecipazione alla Open CAll.
Dichiaro di essere l’autore delle fotografie e di detenerne i diritti di copyright.
Dichiaro di avere l’età minima (18 anni), o comunque un genitore ne fa le veci, per la partecipazione alla Open Call.

DATA:

FIRMA:

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati relativamente alle iniziative
organizzate dall’Ass.Cult. “Il Frantoio” e dal “PhC-Capalbio Fotografia”.
In base a quanto stabilito dalla legge 675/96 (privacy) la partecipazione del concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed il loro utilizzo da parte del comitato organizzatore.

DESCRIZIONE DELLA FOTO:

