
Promosso da Accademia Panziniana
con il patrocinio e il contributo 
del Comune di Bellaria Igea Marina

CONCORSO 
DI FOTOGRAFIA 
1° EDIZIONE 2019

CON IL CONTRIBUTO DI

PARTECIPAZIONE GRATUITA

CONSEGNA ELABORATI 
ENTRO IL 31/10/2019

IL CONCORSO FOTOGRAFICO 
È RISERVATO AI RAGAZZI
UNDER 20

“Guardateli bene, bambini miei, questi pini, perché un altr’anno 
non li vedrete più”. (...) La selva dei nobili pini era stata comperata 
da un ingordo speculatore: questi aveva, alla sua volta, ceduto per 
trenta lire ogni pino. Per trenta lire caddero in poco tempo i tronchi 
secolari; e il freddo lampo della scure splendeva nella dolce sera;  
e il colpo, vibrato contro i tronchi, suonava nella mite sera.

(Tratto da “La lanterna di Diogene” di Alfredo Panzini)

NATURA E 
AMBIENTE

NEL SOLCO TRACCIATO DA ALFREDO PANZINI, PRECURSORE DELL’ECOLOGIA



CONCORSO
DI FOTOGRAFIA 
1° EDIZIONE 2019

1. Il festival intende promuovere la forma espressiva 
ed artistica della fotografia realizzato da giovani autori. 
Non ci sono limitazioni tecniche (le immagini possono 
essere scattate sia in digitale che in analogico ma vanno 
inviate in formato digitale (tiff o jpg).

2. Possono partecipare al festival gli autori 
tassativamente nati dal 1 gennaio 2000.

3. La partecipazione al festival è gratuita. 
Possono partecipare solo le opere realizzate 
dopo il 1 gennaio 2018.

4. L’iscrizione deve essere fatta on-line, inviando 
una mail contenente: titolo dell’opera, nome, 
luogo e data di nascita dell’autore, indirizzo di posta 
elettronica e contatto telefonico dell’autore 
(o in caso di minori del genitore che lo rappresenta) 
a questo indirizzo: saverio@saveriofemia.it 
in c/c a accademiapanziniana@gmail.com.
È gradita, anche se non obbligatoria, una scheda 
informativa sull’autore. 
L’invio del materiale potrà essere effettuato 
tramite servizi di sharing online, preferito Wetransfer 
e inviando il link di download a questo indirizzo: 
saverio@saveriofemia.it 
in c/c a mg@felixdesignstudio.it.

5. La scadenza è fissata per il 31 ottobre 2019. 

6. Con l’iscrizione al festival gli autori rispondono 
del contenuto delle proprie opere. I partecipanti devono 
essere certi di aver adempiuto ad ogni richiesta 
posta dal bando, pena l’esclusione dal concorso. 
L’assenza di una sola delle voci elencate, 
non consentirà l’accesso alle preselezioni. 

7. Una commissione, presieduta dal curatore 
Saverio Femia, effettuerà la selezione delle opere 
iscritte decretando la rosa dei finalisti. 
Le decisioni della commissione sono inappellabili. 
Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati 
per e-mail o telefono. I risultati della selezione saranno 
tempestivamente comunicati agli autori unitamente 
ad informazioni su luogo, data e orario della premiazione.

8. La giuria tecnica del festival, che decreterà 
i vincitori, sarà composta dal curatore Saverio Femia 
e una commissione dell’Accademia Panziniana.

9. All’organizzazione del festival spetta la decisione 
finale sui casi controversi.

10. I fotografi finalisti concorreranno ai seguenti premi: 

1° PREMIO - € 300
2° PREMIO - € 200
3° PREMIO - € 100
 
11. I premi materiali messi in palio verranno 
consegnati esclusivamente all’autore (o persona 
per esso delegata) presente alla giornata di premiazione, 
pertanto la mancata partecipazione comporta 
la perdita dei premi stessi.

12. Le opere inviate diverranno parte dell’archivio 
dell’Accademia Panziniana. 
Esse potranno essere utilizzate a scopi culturali 
in manifestazioni legate al personaggio Panzini, nonché 
in tutti gli eventi culturali organizzati dall’Accademia.

13. Gli organizzatori del festival si riservano il diritto 
di sospendere o modificare la manifestazione 
qualora fosse necessario. 

14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
delle condizioni esposte nel presente regolamento 
e la concessione all’associazione organizzatrice il diritto 
di riproduzione delle immagini, in tutte le manifestazioni 
legate all’Accademia Panziniana. 

Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, 
i dati saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione 
del CONCORSO DI FOTOGRAFIA.

Bellaria Igea Marina, 31 Maggio 2019

BANDO DI CONCORSO


