19/24 NOVEMBRE 2019
Teatro degli Atti, Cineteca di Rimini,
Cinema Fulgor, Cinema Tiberio,
Spazio Duomo, Museo della Città
RIMINI

Amarcort Film Festival
12a Edizione

Bando 7° Concorso Fotografico Nazionale
“Paparazzo”
L’Associazione culturale SMArt Academy,
con il patrocinio della Provincia di Rimini e del Comune di Rimini
indice, nell’ambito della 12a edizione di Amarcort Film Festival,
il 7° Concorso Fotografico Nazionale “Paparazzo”
coordinato e diretto da Rimini secondo TRE (*).

Il concorso è diviso in tre sezioni:
1: La Voce della luna, film di Federico Fellini realizzato nel 1990 ispirato al poema dei
lunatici di Ermanno Cavazzoni.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/La_voce_della_Luna.
Tema del concorso legato a Federico Fellini del quale celebreremo il centenario della nascita
nell’anno 2020; lo svolgimento potrà essere ispirato al film ed al poema, ma anche svolto in
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modo totalmente disgiunto dal racconto cinematografico liberando l’autore da ogni schema
permettendogli di sconfinare ampiamente nella propria dimensione personale e sensoriale.
2: L’energia secondo te
Invitiamo gli autori rappresentare, attraverso immagini singole o racconto fotografico, il
bisogno e la presenza di energia nella vita di ciascuno di noi. L'energia è la basilare attitudine a
compiere un lavoro e non è solamente un termine legato alla fisica. Del resto, in greco, questa
parola veniva usata per tutte quelle azioni nate per raggiungere un obiettivo ben preciso.
Ma l'energia oggi è molto di più. Può manifestarsi in diverse forme e in qualsiasi ambiente.
Anche quando non la si riesce a vedere a occhio nudo, è presente e governa la nostra vita.
Il sole che sorge, la musica che risuona nei concerti, le risate di un gruppo di bambini che
gioca, l'esultanza di un atleta che ha appena vinto una gara. Tutto questo è energia. E secondo
te?
3: tema libero
dedicato a chi vuole esprimere il proprio pensiero, le proprie emozioni o, semplicemente, vuole
raccontare qualcosa liberando la propria fantasia.

1. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi amatoriali e professionisti in Italia, Repubblica
di San Marino e Città del Vaticano
2. L’iscrizione è preferibile on-line, compilando il modulo di iscrizione a questo indirizzo:
www.amarcort.it/iscrizione-fotografie.asp.
3. Ogni autore potrà partecipare ad uno o più temi con un massimo 5 (CINQUE)
fotografie per ogni tema, qualora il set fotografico sia proposto come “racconto” sarà
valutato nella sua integrità senza estrapolare la singola immagine dalla serie.
4. Le fotografie devono essere in formato digitale ad alta risoluzione (dimensione
minima 20x30 cm e massima 30x40 cm) prive di simboli o marchi identificativi dell’autore
e inviate online utilizzando servizi di hosting e sharing gratuiti quali Wetransfer, Dropbox o
altro, inviando il link di download all’indirizzo e-mail paparazzo@amarcort.it.
5. I file dovranno essere così nominati: titolo della foto in minuscolo e senza spazi ma con il
tratto medio “-” come separatore delle singole parole (es: “titolo-della-foto.jpg”).
6. L’autore deve indicare: nome, cognome, e-mail e recapito telefonico presidiato oltre a
fornire la liberatoria per gli eventuali soggetti ripresi.
7. È assicurata la partecipazione gratuita a chi invia una sola fotografia
limitatamente ad un solo tema mentre la partecipazione al concorso con più immagini e/o
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più temi prevede il versamento di una quota di iscrizione di € 9,00 quale contributo alle spese
di organizzazione indipendentemente dal numero di immagini e temi proposti.
La quota di partecipazione potrà essere pagata:


tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT79O0899524209004090008924 intestato
a Associazione SMArt Academy concorso fotografico Paparazzo 2019;



tramite PayPal indicando, come mail del destinatario, iscrizione@amarcort.it;



In contanti insieme al CD contenente le immagini in formato digitale se l’autore
desidera spedire attraverso la posta tradizionale (preferibile posta prioritaria)
inviando a CR Digital Group Via Adriatica 145A/147A - 47838 RICCIONE (RN)

8: L’organizzazione produrrà esclusivamente le stampe delle foto finaliste e vincitrici. Il
materiale fotografico non utilizzato NON sarà impiegato né divulgato a terzi. Eventuale
materiale cartaceo inviato dagli autori NON sarà restituito.
9. La scadenza del bando è fissata entro le ore 23:59 di domenica 13 Ottobre 2019. Le opere
giunte fuori tempo massimo non saranno prese in considerazione.
L’organizzazione non è responsabile di errate spedizioni del materiale fotografico da parte dei
partecipanti.
10. Ogni partecipante:
- è responsabile delle opere presentate,
- garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate,
- garantisce che le immagini non ledono diritti di terzi.
11. Le fotografie saranno valutate da una giuria di esperti nel settore scelta dagli organizzatori.
Gli autori delle opere finaliste saranno avvisati in anticipo per e-mail o telefono.
12. Le fotografie finaliste del concorso verranno esposte presso il Teatro Degli Atti
dal 19 Novembre al 24 Novembre 2019 per tutta la durata del festival, sui siti
www.amarcort.it, www.riminisecondotre.it, oltre a www.grupposgr.it sito di Gruppo
Società Gas Rimini S.p.A. sponsor unico del concorso e relativi social media.
13. Il concorso prevede:


un vincitore assoluto tra tutte le categorie;



un vincitore per ognuno dei tre temi proposti;



una menzione speciale per il secondo e terzo classificato di ogni categoria;



Sezione speciale Premio “LIKE” alla foto più votata sul web: tutte le fotografie
ammesse saranno pubblicate dal 19 al 25 ottobre compreso in un apposito spazio web
attraverso il quale potranno ottenere il gradimento del pubblico. I “LIKE” ricevuti non
condizionano e modificano le scelte della giuria tecnica.
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14. I premi materiali messi in palio verranno consegnati esclusivamente all’autore (o
persona adeguatamente delegata) presente alla serata di premiazione, pertanto la mancata
partecipazione comporta la perdita dei premi stessi.
Verrà comunque riconosciuto ed attribuito il risultato raggiunto dalla votazione della Giuria
tecnica e giuria web.
15.Le decisioni della giuria sono inappellabili. All’organizzazione del festival spetta la decisione
finale sui casi controversi.
16. Gli organizzatori del festival si riservano il diritto di sospendere o modificare la
manifestazione qualora fosse necessario.
17.La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel presente
regolamento e concede agli organizzatori il diritto di riproduzione delle fotografie, premiate e
finaliste, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la
manifestazione e la diffusione della fotografia. Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. (sponsor
unico del concorso) garantendo sempre e comunque la paternità dell’opera all'autore avrà la
facoltà di utilizzare gratuitamente le fotografie per attività di promozione commerciale dei
propri prodotti e servizi e concorderà con l'autore l’eventuale uso delle immagini per scopi
promozionali e commerciali differenti.
18. Organizzatori e la Giuria NON partecipano al concorso.
Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati dei partecipanti saranno trattati ai soli fini
dell’organizzazione di Amarcort Film Festival e Concorso fotografico Paparazzo. Solo se
espressamente autorizzato dall’autore nel modulo d’iscrizione, i dati saranno forniti
esclusivamente a SGR Servizi S.p.A. per scopi commerciali.

CALENDARIO
• Termine presentazione opere: 13 Ottobre 2019
• Pubblicazione sul web delle opere ammesse e conformi al bando: 19 Ottobre 2019
• Riunione giuria: 28 Ottobre 2019
• Invio esito concorso: 2 Novembre 2019
• Premiazione: 24 Novembre (durante l'ultima serata del festival) presso il Teatro Degli Atti in
via Cairoli 42, Rimini
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PREMI
PRIMO ASSOLUTO tra tutte le categorie
• Premio Giuria Tecnica: dono della propria immagine stampata “fine art” + una famosa
fotografia originale e firmata di un grande fotografo Magnum, incorniciata.
Tema “La voce della luna”
• Premio Giuria Tecnica: dono della propria immagine vincitrice stampata “fine art” + un libro
di fotografia di un famoso autore internazionale.
Tema “L’energia secondo te”
• Premio Giuria Tecnica: dono della propria immagine vincitrice stampata “fine art” + un libro
di fotografia di un famoso autore internazionale.
Tema “libero”
• Premio Giuria Tecnica: dono della propria immagine vincitrice stampata “fine art” + un libro
di fotografia di un famoso autore internazionale.
Premio “LIKE” alla foto più votata dal pubblico sul web
• Premio Giuria Tecnica: dono della propria immagine vincitrice stampata “fine art”.
Menzione speciale alla seconda e terza fotografia classificate in ogni categoria
• Pubblicazione sui social e sito degli organizzatori

(*) Rimini secondo TRE è una comunità di soggetti indipendenti fondata nell’anno 2018 e
composta (in ordine alfabetico) da: Daniele Bacchi, Roberto Del Bianco, Flavio Ricci, Dario
Zanetti e Valerio Zanotti che NON partecipano al concorso.
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