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Arthing-Giornata dell’Arte e della Creatività 

2° CONTEST FOTOGRAFICO 

BACK TO THE ROOTS: TERRA MADRE O MATRIGNA? 

scadenza 30 giugno 2012 

 

 

1.  SOGGETTO PROM OTORE 

L’associazione culturale Pensiero Attivo, in collaborazione con la Provincia di Matera, l’Arci 

Basilicata e la Città di Ferrandina, in occasione della manifestazione “Arthing-Giornata 

dell’Arte e della Creatività_VI EDIZIONE”, organizza un concorso fotografico dal titolo 

“BBACK TO  THE RO OTS:  Te r ra  Mad re  o  Matr ig na?” 

 

2.  OBIETTIVI 

Il contest è programmato per dare spazio ad una tecnica artistica rivalutata e molto in voga 

negli ultimi anni: la fotografia, dando spazio e visibilità a tutto coloro i quali s’interessano in 

maniera professionale o dilettantistica a questa particolare forma d’arte. 

Il concorso si prefigge come obiettivo quello della rivalutazione delle “radici”, simbolo del 

legame ad un territorio, il quale si possa considerare: 

• natio /adottato 

• v issuto /  abbandonato  

• r i va l utato /r i va lutabi le  

• benig no /mal ig no 

• r ispettato/olt ragg iato 

Partendo dal contest del 2011 “Scatti di Democrazia: immagini dalla Lucania. La nostra 

Regione vista con gli occhi del 150°anniversario dall’Unità d’Italia”, si è  proposto un viaggio 

ideale in cui si allargassero i confini e s’invitasse alla riflessione sulla “terra” vista come origine, 

come generatrice del nostro essere, interpretata, però, con libero arbitrio. 



 

 

 
 

 

 

 

Associazione Culturale Pensiero Attivo, Via Mentana (EX MERCATO COPERTO, II PIANO), 75013 Ferrandina (MT) 

 

pensieroattivo@gmail.com      blog:pensieroattivoassociazione.wordpress.com      web radio:www.spreaker.com/user/pensieroattivo 

  

facebook: 

Pensiero Attivo (page) 

Pensiero Attivo (group) 

Pensiero Attivo Ferrandina (account) 

RadioAttiva Ferrandina (account) 

 

2 

 

3.  IL CONCORSO 

• Le fotografie  f ina l iste ,  dopo essere state valutate da due g iu r ie  (punto 6), 

saranno  esposte du rante le  g io r nate d i  “Arth ing ”. 

• I l  v inc itore sarà proclamato d urante  la  pr ima serata. 

• I l  premio sarà consegnato al  v inc itore (o a ch i sarà delegato a farne le  veci) 

e  cons isterà in  u n  buono  spend ibi le  i n  mater ia l e  fotografico. 

 

4.MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

 

• L’iscrizione al concorso è GGR ATUI TA  e  scadrà  i l  g i orno  30 GIUGN O  2012. 

• Ogni autore può partecipare con una sola fotografia. 

• Sono  ammesse le  seguent i  mod if iche  d ig ital i  i n  post  produz ione :  

- modificare la regolazione del bianco e la curva dei colori 

- modificare luminosità e contrasto  

- ridimensionare l'immagine  

- eseguire un crop sull'immagine (selezionare solo una parte della foto) 

- inserire una cornice (colori semplici, texture o sfumature)  

- creare foto in HDR (unione di due o più scatti dello stesso soggetto) 

- inserire semplici scritte o titoli (vietato firmare la foto) 

- aggiungere in post produzione tutti gli effetti ottenibili con ottiche o filtri particolari 

- eseguire tutte le modifiche che si possono effettuare in camera oscura come nel formato 

analogico 

- creare foto panoramiche utilizzando due o più scatti (scatti dello stesso soggetto per 

esempio una piazza, montagna ecc..) 

- creare foto all'infrarosso 

- rimozione degli occhi rossi 

- rotazione dell'immagine (esempio: raddrizzare l'orizzonte)  

•  TTutte le  modif iche che non r ient rano ne l la categor ia d i  quel le  ammesse, 

sono da  conside rarsi  non  consentite .  
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• Il file deve essere inviato in formato “.jpeg” o “.tif”, rispettando le dimensioni 440X60 e 

r iso luz ione 300dpi , e dovrà pervenire all’indirizzo e-mail pensieroattivo@gmail.com 

entro e non oltre il 30 GIUGNO 2012, inserendo in oggetto “Concorso fotografico 

Arthing6”.  

• Occorre aal legare una scheda in fo r mato “.doc” o “.odt”, riportante i dati 

anagrafici dell’autore e una breve descrizione dell’immagine (AA l legato A scaricabile 

insieme al bando dai siti: http://pensieroattivoassociazione.wordpress.com/, 

http://www.provincia.matera.it, http://www.basilicatanet.it ), insieme a una copia fronte-

retro di un documento di riconoscimento autenticato e in corso di validità.  

• I partecipanti al concorso, con l'iscrizione (Allegato A), autorizzano l organizzatore, cioè 

l'associazione Pensiero Attivo, al trattamento anche informatico dei dati personali e a 

utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al Concorso, ai sensi della Legge 

196/2003. 

• L’associazione provvederà alla stampa. 

 

5.  TERMINI DI ESCLUSIONE 

 

Un partecipante potrà essere escluso per una delle seguenti ragioni: 

- se la documentazione richiesta (modulo d’iscrizione – ALLEGATO A e documento di 

riconoscimento) dovesse risultare incompleta o mancante; 

- se si dovessero presentare gli elaborati oltre la data di scadenza indicata (punto 4); 

- se gli elaborati non dovessero rispettare la tematica e le modalità d’accesso indicate del presente 

bando (punto 2 e 4).  

 

6.  MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

• I lavori pervenuti saranno valutati da una prima giuria composta da alcuni membri 

dell’associazione (esclusi dalla ricezione delle opere) che adotteranno il criterio della 

PE RTI NENZ A AL  TEMA PROPOSTO . 

• In seguito, le opere saranno esposte alla valutazione di fotografi esperti, i quali saranno 
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chiamati a giudicare seguendo i criteri di: 

o C OMPOSIZIO NE (punt i d i  fo rza, l i nee d i  fuga,  g iochi  d i  qu inte,  

padronanza); 

o LUCE /ESPOSIZI O NE (g iusta composizione , b i lanc iamento 

l uc i /o mbre , br i l lantezza e saturaz ione, control lo del le  luc i ,  gest ione 

prospett ica); 

o IM PAT TO  VISIVO , EMOZI O N ALE E C OM UN I C ATIVO .  

• Le fotografie, è importante sottolinearlo, saranno fatte giudicare in entrambe le fasi (quella 

della selezione al contest finale e quella per decretare il vincitore) mantenendo aanonima 

l ’ i dent ità de l l ’a utore che le ha realizzate (ciò per evitare possibili conflitti d’interesse). 

• La se lezione da parte  del le  g iu r ie  avrà luogo subito dopo la scadenza de l  

seguente bando ,  sia per quanto concerne g l i  ammessi a l  contest ,  sia per 

quanto concerne  i l  v inc itore . 

• Gli autori delle fotografie selezionate saranno preventivamente avvisati dall’associazione 

stessa tramite e-mail e/o telefonicamente entro il 30 Luglio 2012. 

 

7.  DIRITTI  E PROPRIETÀ 

 

• Le opere pervenute restano a carico dell’Associazione. 

• Le opere pervenute potranno comporre una mostra permanente a cura dell’Associazione o 

rientrare in donazioni effettuate dall’Associazione a musei o Enti pubblici (previa 

comunicazione all’autore). 

• L’autore autorizza l’organizzazione a utilizzare parte della propria opera per la creazione di 

documenti promozionali sulla manifestazione. 

• L’autore autorizza l’associazione a porre il proprio logo sulle opere e ad utilizzare sui canali 

web a sua disposizione a scopo promozionale. 

• L’autore dichiara inoltre di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera, 

nessuno escluso, e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti né i diritti di 

alcuno  che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. 

• L’autore esenta l’organizzazione di Arthing VI edizione da ogni responsabilità per il 
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contenuto dell’opera proiettata durante la manifestazione e in altre sedi a discrezione 

dell’organizzazione. 

• Per cause di forza maggiore, per problemi tecnico-organizzativi o per apportare migliorie o 

in caso d’eccezioni non previste, l'organizzazione potrà modificare il presente Regolamento, 

dandone informazione sul sito promotore 

http://pensieroattivoassociazione.wordpress.com/ L’associazione si riserva il diritto di 

modificare la data di scadenza previa comunicazione. 

• La partecipazione è considerata valida se tutti i requisiti sopra citati verranno soddisfatti. 

 

8.  COMUNICAZIONE e INFORMAZIONE 

 

• Il presente Bando viene diffuso tramite i siti web 

http://pensieroattivoassociazione.wordpress.com/, http://www.provincia.matera.it, 

http://www.basilicatanet.it, e siti ad essi collegati; i partecipanti inoltre avranno la 

possibilità di ricevere aggiornamenti, chiarimenti, suggerimenti sul blog 

http://pensieroattivoassociazione.wordpress e sul profilo facebook “”. 

Per qualsiasi informazione sul Contest audiovisivo BAC K TO THE ROOTS: TERRA MADRE O 

M ATRIGNA? è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo di posta elettronica 

pensieroattivo@gmail.com oppure al numero +39/3294914163. 
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o  

•  
• SCHEDA ISCRIZIONE 

 

compilare a stampatello 

o  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ il* _______________________________ 

Residente a _______________________________ Provincia ______________________________ 

in via _____________________________________________________________ n ____________ 

email ______________________________________ telefono _____________________________ 

 

   Partecipa alla II edizione del Contest Fotografico: BACK to the ROOTS_Terra madre o 

matrigna?  

Con l’opera dal titolo: 

Modifiche digitali apportate in post produzione: 

 

 

 

 

Breve descrizione dell’opera: 

 

 

 

 

 

Data di realizzazione: 

 

Luogo: 

Breve biografia dell’autore: 

 

 

 

 

• Autorizzo, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’associazione culturale 

Pensiero Attivo al trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze istituzionali. 
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• Dichiaro di conoscere e accettare incondizionatamente, e in ogni loro parte, le norme 

previste dal bando di concorso del II CONTEST FOTOGRAFICO della VI edizione di 

Arthing 2012. 

Data __________________________________ Firma ___________________________________ 

 

 

* in caso di Minore allegare una nuova scheda compilata da un Genitore/Tutore 

 

 

 

 

 

 


