CONCORSO FOTOGRAFICO

“E.V.O.”
Regolamento di partecipazione
Prima presentazione del concorso sab. 25.09.21 C/o Borgo Ajeni-San Michele Salentino (BR).
Scadenza invio opere sab. 06.11.21.
Prima mostra espositiva e premiazione dei vincitori dom. 21.11.21 ore 15:00 (data e luogo da confermare)
ORGANIZZATORI
L’associazione temporanea di scopo “EVO”, organizzatrice della quarta edizione del Live EVO Festival (in sigla
da ora #lef2021) composta dalla capofila, l’associazione Sofy Music con sede operativa a Crispiano presieduta
dal sig. Giuseppe Masullo, l’associazione Green Academy di Crispiano rappresentata dai co-direttori artistici
del #lef20212 Martino De Cesare e Tony Semeraro, e l’azienda Pura Puglia Srl rappresentata dal dott. Antonio
Prota, è responsabile insieme con la Cooperativa agricola sociale di comunità “Borgo Ajeni”, rappresentata
dal presidente Rocco Monaco e con il Forum Regionale per l’Agricoltura sociale qui rappresentato dal
portavoce dott. Fabrizio Guglielmi, ed in collaborazione con l’azienda “Big Foto” di Nicola Russo a Taranto.
È così bandita la prima edizione del Concorso fotografico “EVO” nell’ambito della IV edizione del Live Evo
Festival e in occasione dell’evento “Aspettando L’Olio” della Coop. di comunità Borgo Ajeni.

TEMA
L’iniziativa è dedicata all’olio extra vergine d’oliva “E.V.O.” - da cui il titolo progettuale di questo concorso
-, al paesaggio degli ulivi monumentali e secolari sparsi a milioni in questo lembo d’Italia: gli ulivi che
rappresentano la bandiera stessa della Regione Puglia (che sostiene il #lef2021 tramite l’avviso pubblico
“Custodiamo la cultura in Puglia 2021” - FSC 14-20: Patto per la Puglia - Misure di sviluppo per lo spettacolo –
D.G.R. n. 1570/2020 - A.D. 499/2020 – CUP: B99J20001590001) e il suo oro giallo-verde, sono parte identitaria
e storica di noi pugliesi. Per questo invitiamo a raccontare, attraverso immagini fotografiche non ritoccate, a
colori o in bianco e nero, ponendosi come obiettivi: la sensibilizzazione sul tema della salvaguardia
ambientale, esprimere il valore tradizionale ed affettivo dell’ulivo e dei suoi frutti, raccontare le fasi di
produzione dalla coltivazione dell’olivo alla spremitura dell’olio extra vergine, passando dalle tecniche di
produzione agli attrezzi utilizzati e al ruolo dei tanti piccoli agricoltori, tutti aspetti fondamentali per ottenere
un buon olio di cui meniamo vanto a livello mondiale.
A conclusione di questa prima edizione, infatti, tutte le opere in concorso saranno protagoniste di una mostra
itinerante dal titolo “L’EVO dei nostri giorni”: gli scatti di ciascun partecipante saranno mostrati a ripetizione
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in formato file .jpg con videoproiettore nell’ambito delle stesse giornate evento espositive. Invece, le opere
selezionate dalla giuria tecnica (in media una per ciascun partecipante) saranno stampate in formato 30x40
verticale o orizzontale ed esposte presso il frantoio di Borgo Ajeni a San Michele Salentino, ed a Crispiano e/o
a Taranto, oltre che in tutti i luoghi in cui successivamente questa mostra sarà richiesta. Più in dettaglio:
1.

la partecipazione al concorso sarà aperta a tutti i fotoamatori e professionisti, senza limiti d'età. Saranno esclusi da
questa gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del concorso;

2.

le iscrizioni potranno effettuarsi dal 25 settembre al 06 novembre 2021, previo pagamento alla Segreteria del
contributo spese di 15,00 euro (quindici/00) e la compilazione dell’apposita scheda di partecipazione (qui in allegato
a pag. 4) e saldando al momento dell’iscrizione il bonifico all’IBAN dedicato: IT 20B03069 0960610 000 0180667
(circuito bancario Banca Intesa San Paolo) a favore della capofila del #lef2021 “Associazione Sofy Music”, e scrivendo
nello spazio annotazioni il proprio “nome/cognome partecipante al primo concorso fotografico EVO”. In alternativa
ci si potrà iscrivere versando in contanti la stessa cifra presso il negozio Big Foto con sede in via Dante n. 406 a
Taranto; oppure presso l’ass. Green Academy in Via della Valle n. 8 a Crispiano; o presso il frantoio della coop. Borgo
Ajeni nell’omonima contrada Borgo Ajeni n.36 a San Michele Salentino (Br);

3.

ai partecipanti verrà rilasciato un “PASS” che permetterà loro di fotografare all’interno del frantoio della coop.
agricola-sociale di Borgo Ajeni e/o durante due appuntamenti (uscite fotografiche) e in altre strutture frantoiane
della provincia di Taranto, che saranno comunicate ai partecipanti attraverso il sito ufficiale www.evofestival.live;

4.

ciascun partecipante potrà presentare nell’unica sezione di concorso (bianco e nero, colore) al massimo tre proprie
fotografie allegate alla scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, entro la data di scadenza di questa
competizione;

5.

ogni file fotografico dovrà riportare “Nome e Cognome” del concorrente, avere un numero progressivo ed essere
titolato (ad es. Mario Rossi – foto n°1 – titolo/didascalia della foto...);

6.

le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Il peso massimo consentito per
ciascuna immagine è di 15MB. Le fotografie non dovranno essere state premiate in altri concorsi e devono essere
inedite. Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni
riconoscibili di qualsiasi genere. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun
genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.), né le foto oggetto di solarizzazioni, filtri
digitali o ritocchi digitali massivi;

7.

tutte le fotografie inviate saranno vagliate da una commissione (Giuria) che escluderà dal concorso quelle ritenute
fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume. Le fotografie scartate in questa fase
saranno, comunque, conservate dall’organizzazione e messe a disposizione per eventuali controlli;

8.

le immagini verranno valutate dalla Giuria nella loro interezza, ponendo particolare attenzione all'originalità dell'idea,
alle tecniche utilizzate, al taglio ed alla cura compositiva, oltre che al valore simbolico, sociale, ambientale, culturale
e comunitario;

9.

Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e la partecipazione implicherà l'accettazione incondizionata del presente
Regolamento nella sua interezza;

10. la Giuria sarà composta da sette membri invitati gratuitamente: un fotografo professionista, un giornalista pugliese
iscritto all’Albo regionale, il sindaco o un suo assessore del Comune di San Michele Salentino (BR), il sindaco o un suo
assessore delegato del Comune di Crispiano (TA), e tre esponenti dello staff organizzatore di questo premio (una
persona del #lef2021 affiancata da un delegato della coop. sociale Borgo Ajeni ed uno dell’azienda Big Foto di
Taranto);
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11. la composizione della giuria potrà variare in base alla disponibilità delle personalità invitate, ma sarà fatta salva la
qualità e l’indipendenza del giudizio. In ogni caso sarà garantito il numero dispari dei suoi componenti di 5 o 7 membri;
12. con la partecipazione al concorso l’autore dichiara sotto la propria responsabilità di aver scattato personalmente le
immagini e di dare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente. Nel caso
appaiano persone nelle foto, sarà obbligatorio per l’autore trasmettere liberatoria della persona o del gruppo di
persone protagoniste dello scatto in concorso, pena l’esclusione da questa competizione;
13. il partecipante sarà ritenuto sempre responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenne gli
Organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, e sarà tenuto a risarcirli da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse spese legali, anche stragiudiziali, che gli Organizzatori dovessero subire in conseguenza
della violazione di quanto sopra indicato;
14. gli Organizzatori avranno diritto di utilizzare gratuitamente e senza limiti temporali le immagini pervenute al Concorso
per ogni uso interno, per esporle o proiettarle in manifestazioni inerenti il Concorso e il #lef (incluso l’uso gratuito da
parte della coop. Borgo Ajeni) e comunque ogni qualvolta lo riterranno opportuno, citando sempre il nome dell’autore;
15. la proprietà intellettuale e materiale di tutti gli scatti ammessi in gara sarà degli Organizzatori e della Regione Puglia;
16. la premiazione e la prima esposizione di tutte le opere in gara avverranno domenica 21 novembre alle ore 15:00
durante la Giornata evento del #lef2021 in programma (data da confermare. Si veda il sito e/o la pagina social su
Facebook “Live EVO Festival” per aggiornamenti e dettagli) alla presenza di giuria, stampa e cittadinanza;
17. non saranno previsti ex aequo per i primi tre posti (vincitori del concorso). Tutti gli altri verranno ritenuti quarti
classificati ex aequo;
18. verranno premiati i migliori tre scatti. Al primo classificato verrà attribuito un coupon del valore di 300,00 euro in
materiale o strumentazioni fotografiche spendibile presso il negozio Big Foto di Taranto (sito in Via Dante n. 406),
rapportino di valutazione, alcuni gadgets enogastronomici e una targa ricordo. Al secondo sarà attribuito un coupon
del valore di 150,00 euro spendibile presso la stessa azienda sita a Taranto, oltre al rapportino di valutazione e ad
uno o più omaggi enogastronomici, ed una targa commemorativa. Al terzo classificato sarà dato un coupon del valore
di 50,00 euro, rapportino di valutazione e un omaggio enogastronomico oltre alla targa premio;
19. a tutti gli altri partecipanti sarà attribuito un attestato di partecipazione, da ritirare personalmente durante la
giornata di premiazione (come previsto al precedente punto 15);
20. il presente regolamento sarà scaricabile sul sito internet www.evofestival.live o scrivendo una mail a
liveevofestival@gmail.com.

Crispiano - San Michele Salentino, 25 settembre 2021
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Scheda candidato/partecipante n. ____________
(a cura degli organizzatori)

CONCORSO “EVO” 2021
#lef2021 | Coop. agr. Soc. comunità Borgo Ajeni

Iscrizioni ammesse tra il 25.09 ed il 06.11.2021

Cognome e nome __________________________________________________________________ Data di nascita
_________________ Indirizzo ________________________________________________________ CAP __________
Città _______________________________ Provincia _______ Cell. ________________________ E-Mail (non PEC):
____________________________________________________
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal Reg. (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. 193/2006 e del D.Lgs. 101/2018”. In fede,

Luogo, data _______________________________
Firma candidato/partecipante

________________________________

(Titolo foto)

N TITOLO IN ANNO

1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
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