Bando per il concorso fotografico

1. Titolo
Concorso fotografico Istantanee di Gusto
2. Breve descrizione
- concorso fotografico legato all’evento Lugano Città del Gusto
organizzato da Lugano Città del Gusto in collaborazione con FotoClubLugano
(FCL)
Lugano è la capitale svizzera dell’enogastronomia nel 2018: un'occasione per una
grande festa popolare. La città e il suo distretto saranno il palcoscenico per diversi
appuntamenti tra cibo e cultura, arte, musica, fotografia e tante altre iniziative,
per giungere alla settimana del gusto dal 13 al 23 settembre 2018
Scopo: fotografare Lugano (distretto di Lugano, valli e lago) per scoprire tutto ciò
che ha (o non ha) buon gusto. Considerando che il gusto non è riferito
esclusivamente all’aspetto enogastronomico, ma declinato in un contesto più
ampio, come gusto della storia, della cultura, dell’arte, della musica, della
bellezza e dello sport.

3. Partecipazione
-

Gratuita
Aperta a tutti
Divisa nelle categorie: giovani (fino a 18 anni) e adulti

4. Cosa si fa con le fotografie partecipanti
-

-

Alcune tra le più interessanti fotografie verranno selezionate mensilmente dalla
giuria e pubblicate sulle pagine Facebook ed il sito del Fototoclub, sulla pgina
Facebook e l’account Instagram di Lugano Città del Gusto.
pagina Facebook e sul sito di Fotoclub e

Per il concorso finale si sceglieranno:
o La migliore in assoluto: 5 classificate
o La migliore per gli under 18, 5 classificate
Al termine del concorso ci sarà una premiazione e un’esposizione delle foto
migliori al Palazzo dei Congressi dal 13 al 23 settembre 2018.

5. Giuria
-

La giuria sarà formata da 5 membri tra cui un rappresentante di Sapori Ticino,
due rappresentanti del FotoClubLugano, un fotografo professionista ed un
critico d’arte.

6. Premi
-

3 premi per la categoria adulti:

-

1 premio per la categoria giovani di chf. 500.-

-

Il FotoClubLugano premia tutti i classificati con l’iscrizione per un anno al Club
(Valore Fr. 100.-)
La premiazione avverrà tra il 13 ed il 23 settembre durante Lugano Città del
Gusto

-

1° premio chf. 1000.2° premio chf. 500.3° premio chf. 300.-

7. Specifiche di consegna delle fotografie
-

Le fotografie possono venir scattate con ogni tipo di dispositivo
Le immagini devono venir inviate per e-mail a LCdG@fotoclublugano.com.
Nell’e-mail dovranno apparire nome cognome dell’autore ed il titolo
dell’immagine e la categoria (giovani / adulti) per la quale si concorre.
Le foto non devono superare il peso di 10 MB ed essere in formato JPG.
Ogni autore può inviare fino a 5 fotografie
Ne verrà premiata al massimo una per autore.
Le foto possono venir inviate da subito.
Ultimo termine di consegna è il 30 giugno.

8. Condizioni e altre informazioni
-

I premi verranno consegnati al momento della premiazione agli autori (che
verranno avvisati in anticipo) o ad un loro rappresentante
Partecipando gli autori garantiscono la paternità dell’opera inviata e
accettano tutte le condizioni contenute in questo bando
Le fotografie devono essere inedite
Il materiale digitale non viene restituito
Le immagini inviate possono venir utilizzate liberamente dall’organizzazione.
Verrà sempre menzionato il nome dell’autore.
E’ escluso il ricorso alle vie legali

