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Città Metropolitana di Reggio Calabria
Schema di Avviso
“Raccontare la Magna Grecia con uno scatto”
PREMESSA
La Città Metropolitana di Reggio Calabria in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di
Riace indice un concorso fotografico finalizzato alla riscoperta delle nostre radici e quindi della cultura
magnogreca.
La Calabria è ricca di esempi di arte magnogreca e per questo può essere considerata uno dei principali
giacimenti culturali del Mediterraneo il cui patrimonio artistico è ancora oggi in gran parte da scoprire.
Restano numerosissime testimonianze a partire già dalla seconda metà del II millennio a.C. e non vi è
spazio di territorio che non richiami o non abbia un documento storico-scientifico di ogni tempo, una traccia
della sua cultura, un ricordo della sua grandezza.
La Magna Grecia fu il risultato di un’eccezionale emigrazione del popolo greco sul suolo italico, dove la
civiltà greca venne a contatto con popolazioni diverse e già evolute e ha dato un contributo rilevante alla
nascita e allo sviluppo di quella civiltà greco-latina che è la madre della moderna civiltà occidentale in cui tutti
ci riconosciamo.
Pertanto in occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace si potrà concorrere al contest
con la produzione di fotografie inerenti la tematica della Magnagrecia, “ Raccontare la Magnagrecia con uno
scatto”.
Il Bando si propone di sensibilizzare i giovani sull’importanza della cultura magnogreca e nel contempo la
realizzazione di un corpus documentario autentico e spontaneo, con foto e testi, utile ad innovative strategie
di promozione che creino un impulso positivo al settore turistico, nonché al rafforzamento del senso di
appartenenza delle comunità residenti.

Art. 1
Finalità
Il presente Avviso si propone di sensibilizzare i giovani attraverso la fotografia sull’importanza delle proprie
radici e della cultura magnogreca.
Il contest è mirato a far conoscere le bellezze della nostra terra e far si che i giovani fotografi “con uno
scatto”, corredato da didascalie o una breve descrizione, realizzino contenuti autentici e spontanei

e

diventino protagonisti e ambasciatori del territorio della Città Metropolitana e della sua storia.
Con questa iniziativa si vuole inoltre favorire la riscoperta di antichi e affascinanti luoghi e offrire un impulso
positivo al settore turistico.
La realizzazione di un corpus documentario con foto e testi, utile a innovative strategie di promozione e
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marketing territoriale, sarà un impulso positivo al settore turistico nonché al rafforzamento del senso di
appartenenza delle comunità residenti.

Art. 2
Destinatari
Il Bando è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, giovani fotografi non professionisti.
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 25 anni , italiani e
stranieri, del comprensorio della Città Metropolitana.
Art. 3
Tipologia degli elaborati
Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di n. 3 fotografie inedite correlate da didascalie o brevi
commenti.
Saranno privilegiate le immagini che connotino inequivocabilmente il territorio metropolitano come culla della
Magna Grecia, come luogo identitario, meta di vacanza, viaggio o semplice soggiorno.
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali e
risoluzione di almeno 300 dpi in formato JPG, con opzioni di salvataggio massime e dimensioni del lato
maggiore di almeno 36 cm.
L’intervento digitale è consentito solo ed esclusivamente per ottimizzazione dell’immagine. Ogni fotografia
dovrà avere numerazione progressiva, titolo e descrizioni, fotocamera o smartphone impiegati e dovrà
essere corredata da didascalia o breve descrizione dell’elaborato.
La scelta dei tre vincitori del concorso (primo, secondo e terzo premio)

verrà affidata ad una giuria

appositamente nominata che valuterà i lavori pervenuti nominando 3 vincitori tra tutti i partecipanti.

Art.4
Requisiti di ammissione
Saranno presi in esame e ammessi alla selezione le foto con i seguenti requisiti:
-

foto che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui;

-

scatti che non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi;

-

foto inviate entro il termine ultimo;

-

foto conformi al presente Regolamento in ogni sua parte.

Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
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Art. 5
Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
I giovani “fotografi” che intendano partecipare al bando potranno inoltrare la loro candidatura e le foto
realizzate esclusivamente in formato telematico, entro il giorno 30 aprile 2022 all’indirizzo

pec

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.;
La domanda di partecipazione dovrà essere completa della scheda di partecipazione, allegata al presente
Avviso (Allegato B) , debitamente compilata in ogni sua parte, e dei file degli ”scatti” come descritti all’art. 3;
Il responsabile del procedimento ex art. 5 L n.241/90 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Maria Castiello email
maria.castiello@cittametropolitana.it, numero di telefono 0965-498147.

Art. 6
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice appositamente nominata

potrà avvalersi del contributo di esperti di

comprovata qualificazione.
La Commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione dei relativi vincitori
esprimendo un giudizio inappellabile e insindacabile.

Art. 7
Valutazione e premiazione
Le proposte saranno valutate sulla base della loro rispondenza agli obiettivi specificati nel presente
regolamento, in considerazione delle seguenti caratteristiche:


coerenza con le finalità dell'iniziativa di cui all'art.1;



realizzazione tecnica degli elaborati;



capacità di trasmettere la propria identità e la coerenza alla tematica del concorso;



creatività e forza espressiva dei contenuti del materiale presentato.

I tre vincitori del concorso fotografico (primo, secondo e terzo premio) saranno premiati durante una
manifestazione presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, con i seguenti premi:
1° premio: smartphone con specifica qualità fotografica;
2° premio: camera GoPro;
3° premio: stampante per fotografia.
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Le migliori n. 40 fotografie, selezionate dalla commissione saranno stampate ed incorniciate a cura della
Città Metropolitana ed esposte in una mostra presso il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione al contest.
Luogo, data di inizio e fine dell’esposizione e giorno di premiazione saranno resi noti successivamente.

Art. 8
Accettazione del regolamento
Ogni partecipante è responsabile delle fotografie presentate in concorso e pertanto si impegna ad escludere
ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, compresi i soggetti eventualmente raffigurati
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, nonché avere il consenso scritto
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili.
La città Metropolitana si riserva la possibilità di un loro utilizzo a fini espositivi e/o per l’ideazione di
campagne di comunicazione istituzionale.

Art. 9
Proprietà delle opere e diritti

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione e commerciale alla
Città Metropolitana senza avere nulla da pretendere come diritto d’autore. La Città Metropolitana potrà
utilizzare le immagini per le proprie finalità istituzionali e promozionali con la solo esclusione delle finalità di
lucro. La paternità dell’opera fotografica rimane comunque dell’autore che verrà menzionato in caso di
pubblicazione.
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

