Associazione Micologica Bresadola
II° Concorso fotografico di Micologia
“Gino Bellato”
Il Concorso è istituito in ricordo di Gino Bellato, per lunghi anni figura di grande spicco nella
dirigenza AMB. Il Concorso ha cadenza annuale.

PARTECIPANTI
Il Concorso è riservato ai soli Soci dell’AMB in regola con l’iscrizione presso uno dei Gruppi AMB
distribuiti sul territorio nazionale.
Ne sono esclusi tutti i Soci che pro-tempore, ricoprono cariche sociali nell’AMB.

TEMA PER IL CONCORSO 2017
Per la seconda edizione, il tema è genericamente “I funghi”.

IMMAGINI
Ogni partecipante può presentare al massimo cinque immagini. Devono essere fotografie inedite, non
premiate in altri concorsi, non pubblicate in alcun documento scritto (libri, riviste etc.) e nemmeno
inserite in forma digitale nel web (siti Internet e/o forum).
Le immagini potranno rappresentare:
1) esemplari di funghi ritratti in ambiente naturale o in ambiente artificiale, ma non in ambiente
realizzato digitalmente;
2) particolari macro- o microscopici di funghi;
3) panoramiche dove i funghi costituiscano il soggetto principale o fondamentale;
4) non sono ammessi fotomontaggi o fotografie modificate digitalmente;
5) è ammessa l’ottimizzazione digitale limitatamente ad adeguamenti di colore, contrasto, luminosità,
nitidezza e taglio.

PRESENTAZIONE
Le immagini dovranno pervenire in formato JPG a 300 dpi nelle dimensioni di 2500 pixel lato
maggiore (ca. 2 Mb).
Limitatamente alle immagini finaliste (primi 5 classificati nella graduatoria provvisoria), gli Autori
dovranno fornire la prova di autenticità dell’immagine premiata inviando il file originale così come
scattato. In mancanza l’immagine sarà automaticamente esclusa dalla classifica.

IDENTIFICAZIONE E SPEDIZIONE
Le immagini digitali dovranno essere inviate con e-mail esclusivamente all’indirizzo:
amb.concorso.fotografico@ambbresadola.it
L’accesso a questo indirizzo di Posta elettronica è rigorosamente riservato ai soli Segretario nazionale
e Segretaria dell’AMB.
Nell’e-mail di ammissione, l’Autore dovrà indicare: nome e cognome, data di nascita, e-mail, contatto
telefonico, pseudonimo (v. sotto), Gruppo AMB di appartenenza.
Al fine di non influenzare la Giuria, l’Autore resterà sconosciuto ai giurati, perciò si dovrà proporre
con uno pseudonimo (nikname) di sua scelta.
La Segreteria fornirà alla Giuria i soli pseudonimi, le immagini e i testi di accompagnamento.
Le immagini inviate devono essere contraddistinte da un nome che le renda “uniche”; quest’ultimo
dovrà essere composto dallo pseudonimo seguito da un numero progressivo (pseudonimo_01.JPG).
Ogni immagine dovrà essere accompagnata da un breve testo con: titolo, nome comune e scientifico
della/e specie rappresentate, località dello scatto, habitat, data, modello di fotocamera e obiettivo
utilizzati,
pseudonimo
dell’Autore
(modello
scaricabile
all’indirizzo
web
http://ambbresadola.it/bacheca/concorsi).

Per iscriversi al Concorso è necessario compilare la scheda personale scaricabile all’indirizzo web
http://ambbresadola.it/bacheca/concorsi. La stessa, debitamente compilata, dovrà essere restituita
in formato PDF alla Segreteria del Concorso all’indirizzo amb.concorso.fotografico@ambbresadola.it.

DATA DI AMMISSIONE
Le immagini originali devono essere spedite a amb.concorso.fotografico@ambbresadola.it a partire
dal 30 settembre 2017. La chiusura delle iscrizioni è fissata alle ore 24 del 20 dicembre 2017.

GIURIA
La Giuria, il cui giudizio è definitivo e inappellabile, è così composta:
Carlo Papetti - Direttore del CSM dell’AMB e grafico professionista - Presidente di Giuria
Gianni Negrini - Gruppo Fotografico AVIS Bologna, esperto fotografo - Giurato permanente
Altri 3 giurati saranno designati di anno in anno e scelti dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i soci dei
nostri Gruppi.
Le immagini saranno giudicate sia sotto l’aspetto tecnico che artistico.
Nel caso le immagini partecipanti non siano ritenute meritevoli di premiazione, uno o più premi
potranno essere non assegnati.
La cerimonia di premiazione e la consegna dei premi avverranno durante i lavori dell’Assemblea dei
Delegati dell’anno solare successivo a quello del Concorso.
Nel corso della stessa Assemblea sarà indicato il tema per il Concorso successivo.

PREMI
Primo premio:
€ 500 e Attestato
Secondo premio:
€ 300 e Attestato
Terzo premio:
€ 200 e Attestato
Nell’anno di pertinenza, ogni concorrente non potrà ricevere più di un premio.

MOSTRA
Nel corso dell’Assemblea dei Delegati saranno esposte le stampe delle migliori immagini pervenute
(premiate e non premiate).
Gli Autori delle opere prescelte per l’esposizione saranno preventivamente avvisati che la/le loro
immagini saranno esposte con il testo d’accompagnamento quale didascalia.

DIRITTI D’AUTORE E RIPRODUZIONE DEL MATERIALE IN CONCORSO
I concorrenti garantiscono che non sussistono diritti di terzi sulle opere presentate.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’Autore che tuttavia ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell’AMB.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Pertanto si impegna ad escludere
ogni responsabilità degli organizzatori del Concorso nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. A tal fine le eventuali persone ritratte dovranno essere
informate prima della presentazione dell’immagine al Concorso e avere espresso per iscritto il loro
consenso secondo quanto previsto dal D.L. 30 giugno 2003 n. 196.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Le fotografie utilizzate da AMB per proprie pubblicazioni sia cartacee che multimediali o comunque
digitali, porteranno la citazione dell’Autore dell’immagine stessa.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.L. 30 giugno 2003 n.
196.
Il materiale inviato non sarà restituito.
La partecipazione al concorso implica l’automatica accettazione “in toto” del presente Regolamento.

