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Primo Concorso Fotografico Internazionale 

MEDoffcontest.2017 

dedicato agli utenti 

 
le cui immagini dovranno essere  

a TEMA LIBERO e di FORMATO QUADRATO 

REGOLAMENTO 

1) Nell’ambito del  MED PHOTO FEST, festival dedicato alla Fotografia d’Autore, 
la cui ultima edizione si è svolta lo scorso maggio a Catania e in altre località 
siciliane, l’Associazione Culturale Mediterraneum, organizza, con il supporto di 
FOWA e FOTOLUCE, con la collaborazione con  la rivista web ClickMagazine,  in 
attesa del decima edizione internazionale del MED PHOTO FEST 2018, che si 
svolgerà in Sicilia nella primavera 2018, il Primo Concorso Fotografico 
Internazionale MEDoffcontest.2017, dedicato agli autori iscritti a Instagram 
che dovranno presentare immagini fotografiche, a tema libero e 
esclusivamente di  formato quadrato. 

2) Il contest è rivolto a tutti i fotografi residenti in Italia e all’estero, sia 
fotoamatori che professionisti, iscritti a Instagram, i quali devono essere titolari 
esclusivi di tutti i diritti relativi alle immagini presentate.  

3) Il tema del concorso è libero, e si potrà partecipare con opere digitali, o 
digitalizzate, costituite esclusivamente da immagini fotografiche di formato 
quadrato, rielaborate e/o non.  Si potranno inviare fino a un massimo di quattro 
immagini fotografiche, costituite da files in bianco e nero e/o a colori, realizzate 
e/o ottimizzate integralmente ed esclusivamente da parte dell’autore che 
presenta l’opera.  

4)  Per partecipare al concorso dovrà essere inviata alla segreteria del concorso  
Anna Graziano c/o MEDoffcontest.2017 la seguente documentazione da 
inviare esclusivamente tramite email a: mediterraneum4@gmail.com. 

Tale documentazione, che dovrà pervenire nella sua totale interezza entro e 
non oltre la data del 24 settembre 2017, è costituita rispettivamente da:   
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a)  files a buona risoluzione delle immagini fotografiche partecipanti, in 
numero massimo di quattro; 

b)  scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata per accettazione, 
con l’indicazione del proprio nickname Instagram, i dati personali e i singoli 
titoli con l’anno di realizzazione delle  immagini presentate; 

c) ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo di € 12,00 (euro dodici),  
quale contributo alle spese organizzative del contest, che dovrà essere 
corrisposto tramite bonifico bancario intestato all’Associazione Culturale 
Mediterraneum da effettuarsi con IBAN: IT04 L050 3616 900C C045 1295 714 
SWIFT/BIC: POPRIT3104 (c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa, Filiale Catania). 

5)  Tutta la documentazione di cui al precedente punto 4) non verrà restituita. 

6)  Il catalogo del contest, prodotto in PDF,  riporterà tutte le opere vincitrici e 
le opere ammesse. I risultati saranno comunicati tramite email a tutti i 
partecipanti. 

7)  La Giuria del concorso, che si riunirà entro domenica 15 ottobre 2017 e 
che sarà composta da 

-  Pippo Pappalardo (Presidente), Docente Fiaf, storico e critico fotografico, 

-  Giuseppe Condorelli, Giornalista, Ufficio Stampa Med Photo Fest, 

-  Walter Falzolgher, Direttore Responsabile rivista web ClickMagazine, 

-  Franco Ferro, Fotografo, Direttore galleria fotografica Plenum, 

-  Carmen Greco, Giornalista quotidiano La Sicilia, 

-  Massimo Gurciullo, Fotografo, Segretario Ass. Culturale Mediterraneum, 

-  Dario Urso, in rappresentanza della Fowa S.p.a., 

selezionerà e classificherà a proprio insindacabile giudizio le opere meritevoli di 
essere pubblicate sulla pagina Instagram “medoffcontest.2017”. Tra tutte 
queste saranno scelte le opere da premiare e quelle da segnalare.  Tutte le opere 
premiate e segnalate dalla giuria, stampate e incorniciate a cura 
dell’organizzazione del concorso, parteciperanno a un’apposita mostra 
collettiva che verrà inaugurata nel mese di novembre 2017. 

8)  L’indicazione dello spazio espositivo dove si svolgerà l’esposizione delle 
opere selezionale dalla giuria, verrà comunicato a tutti i partecipanti unitamente 
alla data e orario della cerimonia di inaugurazione e premiazione dei vincitori. 

9) Gli autori delle immagini ammesse alla pubblicazione sulla pagina 
Instagram: medoffcontest.2017 parteciperanno di diritto alla mostra collettiva 
di cui al punto 7), unitamente alle prime cinque foto che riceveranno  entro le 
ore 24,00 di domenica 29 ottobre 2017 il maggior numero di like all’interno 
della stessa. 
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10)  Il concorso prevede l’assegnazione ai primi tre autori classificati dei 
seguenti premi:  

1° Premio: Targa Mediterraneum e fotocamera Panasonic Lumix TZ80 
     (offerta da FOWA  Spa), 

2° Premio:  Thumbs Up HD Action Camera EL 723 e tracolla GM Nikon 
(offerte da MEDITERRANEUM), 

3° Premio:   Borsa professionale Canon 10  EG (offerta da FOTOLUCE) 

Un premio speciale  verrà attribuito, tra tutti gli autori ammessi di cui al 
precedente punto 9), all’autore che riceverà il maggior numero di like  costituito 
da un treppiede Tripod Swiss Pro (offerto da FOTOLUCE). 

Eventuali ulteriori premi potranno essere offerti da parte di altre aziende 
sponsorizzatrici. 

11) Ai sensi della legge 11/08/2014 n.116, trattandosi di concorso indetto per 
la creazione di opere a carattere artistico, il conferimento dei premi di cui al 
punto 10) assegnati agli autori delle opere prescelte rappresenta il 
riconoscimento del merito personale. 

12)  Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, "Codice"), i 
dati personali forniti nell'ambito del concorso saranno raccolti e registrati dalla 
Segreteria presso la sede dell’Associazione Culturale Mediterraneum - su 
supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici - protetti e trattati con 
modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle 
disposizioni del Codice. I dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità 
strettamente connesse e strumentali alla manifestazione.  

Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso.   
I partecipanti al contest potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e segg. 

del D.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la 
conferma dell'esistenza di dati che li riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la 
rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta 
senza formalità al Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei 
dati sarà il Presidente pro tempore dell’Associazione Culturale Mediterraneum, 
con sede legale in via San Vito, 13  95124 Catania. 

13)  La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento da parte del partecipante che, compilando e 
controfirmando la scheda di iscrizione, ne dichiara la perfetta  conoscenza e 
totale accettazione. La scheda di iscrizione al concorso, da compilare e firmare 
per accettazione,  da inviare unitamente alle opere partecipanti è allegata al 
presente bando. 
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Primo Concorso Fotografico Internazionale 

MEDoffcontest.2017 

dedicato agli autori iscritti a 

 
le cui immagini dovranno essere  

a TEMA LIBERO e di FORMATO QUADRATO 

ENTRY FORM 

nickname Instagram ______________________________________________________________________ 

nome____________________________________  cognome ______________________________________    

nato/a a_______________________________ il____/____/_______ C.F._____________________________ 

residente in:  CAP ___________  città______________________________________ provincia _________ 

indirizzo  _________________________________________________  tel____________________________ 

email  ______________________________________ @___________________________________________ 

foto a): titolo ______________________________________________________________ anno _________ 

foto b): titolo ______________________________________________________________ anno _________ 

foto c): titolo ______________________________________________________________ anno _________ 

foto d): titolo ______________________________________________________________ anno _________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere totalmente responsabile del contenuto delle immagini 

presentate, essendo autore unico delle stesse, nonché di accettare incondizionatamente il 
regolamento del concorso, considerando inappellabile il giudizio della Giuria e l’assegnazione dei 
premi. Accetta altresì che le immagini presentate possano essere pubblicate sul web o su altre eventuali 
pubblicazioni, citandosi il nominativo dell’autore,  con finalità non commerciali e rilasciando sin d’ora la 
più ampia e totale liberatoria delle stesse nei confronti dell’Associazione Culturale Mediterraneum.  

 
Luogo________________Data___/___/______ Firma ___________________________________ 


