
 
                BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 
                       “CATTURA IL BLUES” 
                      1° EDIZIONE 
In occasione della quinta edizione della Convention “South Italy Blues Connection”, è indetto il primo 
Concorso Fotografico “ Cattura il blues ”. La manifestazione si svolgerà il 18 e 19 Giugno 2016, presso Casa 
Cava a Matera. 
Finalità 
Le fotografie devono essere attinenti agli eventi di “South Italy Blues Connection” e devono essere scattate 
nei giorni della manifestazione; dovranno, inoltre, avere come soggetto un concerto o un momento 
significativo della manifestazione. 
Chi può partecipare 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fotografi amatoriali e professionisti. 
Caratteristiche tecniche immagine 
Ogni concorrente può presentare un numero massimo di 3 foto in formato digitale. Sono ammesse 
fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali, sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve 
essere di 300 dpi con dimensioni di 30x40 cm ed in formato JPEG. Le fotografie dovranno essere inedite. 
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata con il nome dell’autore  ( Mario Rossi 1 )  
( Mario Rossi 2) ( Mario Rossi 3).   
Le foto non dovranno presentare segni evidenti di post produzione, se non lievi interventi sui colori, 
saturazione, luminosità e tutto ciò che è necessario per migliorare lo scatto, senza però alterarne il 
contenuto con fotomontaggi, filtri ecc., né alterare la realtà.  
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
Modalità di partecipazione 
4) Le foto dovranno essere spedite via mail a catturailblues@southitalybluesconnection.it Ogni 
partecipante dovrà indicare il nome, cognome, indirizzo, numero di telefono,  indirizzo mail, giorno di 
scatto e orario di ciascuna fotografia inviata.  Dovrà essere inviata una mail per ogni foto interessata. 



(Mario Rossi – Via dei Mille – 85100 Potenza – 3493791725 – mariorossi@libero.it - 18/06/2016 - h. 09,22 - 
foto n. 1/3) 
- Il termine ultimo per l’invio delle foto è fissato per il giorno 30/06/2016 ore 00:00. 
 
- La comunicazione dei finalisti sarà data il giorno 11/07/2016 sulla home page del sito. 
(http://www.southitalybluesconnection.it) 
 
- Solo gli artisti selezionati per la fase finale saranno contattati via email. 
 
- La giuria è composta dai membri di “Associazione Lucana Uscita Fotografica”. I criteri di valutazione in 
base ai quali verranno scelte le foto saranno: tecnica dello scatto: attinenza al tema; originalità; 
espressività. Il giudizio della giuria giudicante è inappellabile. 
 
- Le fotografie non dovranno contenere immagini oscene, provocatorie, diffamatorie o scene di sesso 
esplicito. 
 
- L’autore, con l’invio dell’opera, dà atto all’Organizzazione di poter disporre in modo pieno delle opere, 
assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della 
privacy e della riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il consenso del soggetto e dei soggetti o dei loro 
aventi causa, la cui immagine è oggetto dell’opera fotografica inviata. 
 
- In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 “sulla Privacy”, la partecipazione al Concorso comporta, da 
parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla 
loro utilizzazione da parte dell’Organizzazione e/o di terzi da questa incaricati per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi organizzativi. 
 
- Con l’iscrizione al Concorso, tutti i partecipanti danno il loro consenso all’Organizzazione per l’utilizzazione 
delle proprie opere e dei dati personali, per scopi esclusivamente legati alla promozione e pubblicizzazione 
del Concorso, in tutti i mezzi di comunicazione, in tutto il mondo e senza che siano richieste ulteriori 
autorizzazioni future da parte dei proprietari delle opere. 
 
- Dietro richiesta dell’Organizzazione, tutti i partecipanti dovranno essere pronti a consegnare in sette (7) 
giorni una dichiarazione firmata da tutte le persone  che eventualmente appaiono nella fotografia con la 
quale si autorizza l’Organizzazione a riprodurre, distribuire e mostrare la fotografia in oggetto, per scopi 



ricollegabili alla promozione e pubblicizzazione del Concorso. In caso di mancata consegna di quanto 
richiesto, l’Organizzazione di riserva il diritto di escludere la/le fotografie dal Concorso. 
 
- L’Organizzazione non si assume responsabilità per qualsiasi errore, omissione, interruzione, o ritardo nelle 
operazioni di trasmissione e comunicazione con i partecipanti. 
 
- Con la partecipazione al Concorso ogni partecipante (a) accetta il presente Regolamento; (b) accetta la 
decisione della giuria; (c) i vincitori danno inoltre il loro consenso per l’utilizzo delle proprie foto e dei dati 
personali per scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari collegati al concorso senza ulteriore consenso 
e/o compenso. 
 
- La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 
Premi 
Le prime venti foto vincitrici saranno esposte in una mostra itinerante durante i festival presieduti dalla 
SIBC.  Con le stesse, si organizzerà  una mostra fotografica durante l’edizione 2017 del “South Italy Blues 
Connection”. 
L’ allestimento mostre sarà a carico del “South Italy Blues Connection”. 
-L’elenco dei finalisti e dei vincitori sarà pubblicato sul sito www.southitalyblusconnection.it (e sulla pagina 
FB) 
 
Date da ricordare 
Termine invio delle foto: 30/06/2016 ore 00:00 
Comunicazione finalisti: 11/07/2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 


