SGUARDI INCROCIATI
I giovani del Nord e del Sud del Mediterraneo
ritraggono se stessi
BANDO DI CONCORSO PER GIOVANI FOTOGRAFI

Nell’ambito del progetto “Sguardi Incrociati”, viene istituito un concorso per
giovani fotografi under 30 dei Paesi del Nord e Sud del Mediterraneo,
nell’intento di promuovere la ricerca fotografica internazionale, individuandone le
esperienze più promettenti e creando di conseguenza importanti momenti di
riflessione e di scambio interculturale.
Tema del concorso
Il tema del concorso si può riassumere nella frase ”osservare, conoscere, farsi
conoscere e raccontare la propria età”. I partecipanti sono chiamati a descrivere loro
stessi e i loro coetanei, i luoghi di incontro dei giovani, momenti collettivi e momenti
individuali, la realtà sociale in cui sono inseriti, gli aspetti contraddittori del proprio
Paese, le tensioni del vivere quotidiano ma anche i momenti di divertimento: un
microcosmo di aspettative e paure, di speranze e delusioni, di entusiasmi e di voglia di
cambiamento.
Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto ai fotografi nati dal 1 gennaio 1975, che siano residenti in uno dei
seguenti Paesi: Italia, Francia, Spagna, Grecia, Cipro, Slovenia, Malta, Algeria, Egitto,
Giordania, Libano, Marocco, i territori Palestinesi, Israele, Siria, Tunisia e Turchia.
Condizione di esclusione
Non possono partecipare al concorso:
•

•

i componenti effettivi del Comitato Scientifico, i componenti della segreteria
organizzativa e coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e dei
documenti allegati;
i dipendenti e i collaboratori dei membri del Comitato scientifico e degli Enti
partecipanti;
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Presentazione dei materiali
I giovani aspiranti al concorso dovranno presentare presso la sede della segreteria
organizzativa i seguenti materiali in un unico plico o busta:
•
•

•

La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato in appendice
e accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità;
Un curriculum vitae in lingua italiana, inglese o francese, a firma autografa,
comprensivo di eventuale biografia; nel curriculum devono essere specificati
data di nascita, indirizzo e recapito telefonico del partecipante (la lunghezza
complessiva del curriculum non dovrà superare tre pagine formato A4);
una selezione di fotografie (min 10 – max 30) su supporto digitale e/o cartaceo,
accompagnate da didascalie (in caso di supporto digitale: ad alta risoluzione
min. 300 dpi, utilizzare CD win compatibile, salvataggio per PC, con estensione
dei file *.tif oppure *.jpg).

È gradita la presentazione da parte dei fotografi, ad integrazione delle opere
fotografiche, anche un filmato in formato digitale (durata min 5 minuti – max 30
minuti), che documenti e contestualizzi il loro lavoro e il loro vivere nei Paesi d’origine.
Non verranno esaminati i materiali non richiesti (cataloghi, depliants, diapositive).
La documentazione pervenuta non sarà restituita.
Al momento dell’invio dei materiali, gli autori cedono automaticamente tutti i diritti
delle proprie opere ad Intesa & C.P. S.r.l., che potrà utilizzare qualsiasi materiale per
la stampa, riproduzione, messa in onda, diffusione e pubblicazione all’interno del
progetto.
Intesa & C.P. S.r.l. non è in alcun modo responsabile nei confronti dei soggetti
fotografati.
Il Comitato Scientifico procederà alla selezione dei vincitori, uno per ognuno dei Paesi
coinvolti.
Segreteria organizzativa
Il materiale dovrà essere consegnato (a mezzo posta o corriere) entro e non oltre il
09/05/2006 (fa fede il timbro postale) presso la sede della segreteria organizzativa:
Intesa & C.P. S.r.l.
Segreteria Organizzativa Sguardi Incrociati
Via dei Banchi Vecchi 58
00186 Roma - Italia
Tel. ++39.06.6832740
Fax ++39.06.6832770
Gli orari di accettazione della documentazione a mezzo corriere sono: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
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Mostra
I 17 fotografi vincitori, uno per ciascun Paese, verranno contattati dalla segreteria
organizzativa. Le opere scelte verranno esposte in una mostra collettiva a Roma nel
2006 presso la sede dell’amministrazione provinciale a Palazzo Valentini, nel cuore del
centro storico.
Alla mostra verranno invitati i rappresentanti delle Ambasciate e dei Consolati dei
Paesi coinvolti, le Istituzioni coinvolte, i rappresentanti delle Associazioni culturali,
critici e giornalisti, esperti del mondo della comunicazione, dell’arte e della fotografia,
moltiplicatori di informazione.
I costi della stampa, del montaggio, dell’allestimento e della realizzazione del catalogo
saranno a carico dell’organizzazione.

© Intesa & C.P. S.r.l
Project Managers:
Bernadette Carranza
Loretta Cavallaro
Segreteria Organizzativa:
Via dei Banchi Vecchi, 58 – 00186 Roma
tel.++39.06.6832740 fax. ++39.06.6832770
mail fotovisioni2005@intesacp.it
www.euromed-crossingglances.org
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Intesa & C.P. S.r.l.
Segreteria Organizzativa - Sguardi Incrociati
Via dei Banchi Vecchi 58
00186 Roma – Italia
Tel. ++39.06.6832740
Fax ++39.06.6832770
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………
Nato/a ……………………………………………………………
Il ……………………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………
In via/piazza ……………………………………………………………
CAP ……………………………………………………………
Città ……………………………………………………………
Nazione ……………………………………………………………
Carta d’Identità o Passaporto n. ……………………………………………………………
Emessa/o il ……………………………………………………………
Rilasciata da ……………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………
chiede di essere ammesso/a a partecipare al Concorso per Giovani Fotografi
“Sguardi Incrociati”, avendo letto la presentazione del progetto e l’allegato
con il bando del concorso e accettato senza riserve i termini e le condizioni.
A tal fine:
1. dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere di nazionalità ………………………………
2. dichiara che l’indirizzo al quale desidera siano inviate le eventuali comunicazioni
relative al presente concorso è il seguente:
Via/piazza ……………………………………………………………
CAP ……………………………………………………………
Città ……………………………………………………………
Presso ……………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………
3. dichiara di essere l’autore e titolare esclusivo dei diritti delle foto e del video di cui
ai punti 5 e 6
4. allega il curriculum consistente in n. …… pagine, con fotocopia del documento di
identità o passaporto
5. allega n. …… fotografie in formato digitale e/o cartaceo (obbligatorio)
6. allega n. 1 video su formato digitale (facoltativo)
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7. è al corrente che tutta la documentazione inviata non sarà restituita
8. cede gratuitamente tutti i diritti di utilizzo ex art. 88 L. 633/1941 delle proprie
opere ad Intesa & C.P. S.r.l., che potrà utilizzarle liberamente per la stampa,
riproduzione, messa in onda, diffusione e pubblicazione in relazione al progetto
“Sguardi Incrociati”.
9. solleva la società Intesa & C.P. S.r.l. da ogni responsabilità nei confronti dei
soggetti fotografati
10. autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L. 31/12/1996 n. 675 e
successive integrazioni (secondo la Legislazione Italiana).
Data,

FIRMA
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