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PAROLIERE FOTOGRAFICO
Sabato 16 aprile 2016 a Ferrara

Partecipa, fotografa e vinci… tutto in un solo giorno!
È una competizione tra fotoamatori di tutti i livelli che avrà la durata di una giornata intera
e si svolgerà sabato 16 aprile 2016 a Ferrara.
La sfida consiste nel realizzare e consegnare un solo scatto fotografico il cui tema sarà
rappresentato da una frase che il partecipante stesso inventerà in base ad alcuni indizi. Il
tema non sarà quindi assegnato dall’organizzazione, e il fotografo potrà così dare libero
sfogo alla propria creatività.
Verranno premiati, il giorno stesso dell'evento, i migliori e i più originali scatti in
relazione alla frase creata dal concorrente.

Mattinata

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

● Ritrovo degli iscritti dalle 8.00 alle 9.00 presso la Videoteca Vigor (via Previati 18 Ferrara). Ogni partecipante, durante tutta la giornata, dovrà tenere sempre con sé il
telefono cellulare acceso.
● Realizzazione degli scatti in giro per la città, fino alle ore 12.30 circa.
………………………………
Ai partecipanti verranno comunicate nel corso della mattinata, alcune parole tramite
messaggi SMS. Il fotografo dovrà ispirarsi ad esse ed inventare una frase di senso
compiuto (seria o ironica, moralista o maliziosa, in rima o in qualunque altra forma), la
quale fungerà da ispirazione per la realizzazione di un solo e curato scatto
fotografico.

Pomeriggio

● Consegna dello scatto in jpeg dalle ore 12.30 alle 14.30 e del tema scritto dal
partecipante, tramite le apposite postazioni attrezzate di pc messe a disposizione
dall’organizzazione, presso la Videoteca Vigor (via Previati 18 – Ferrara)

Presso il Palazzo Roverella in Corso Giovecca 47, dalle ore 17.00
● Rinfresco offerto a tutti i partecipanti

● Proiezione degli scatti di tutti i fotografi

● Cerimonia di premiazione (alle ore 18.30 circa) con annuncio da parte della giuria
dei nomi dei vincitori e consegna loro dei relativi premi.

PREMI
1° classificato: buono dal valore di 500 €
2° classificato: buono dal valore di 250 €
3° classificato: buono dal valore di 150 €
valido per l'acquisto di attrezzatura fotografica presso Galaxiastore
Menzioni d’onore:

Abbonamento alla rivista fotografica Tutti Fotografi

Libri e pubblicazioni su Ferrara offerti dal Mercatino del Libro e del Fumetto

GIURIA

● La giuria, che si riunirà e decreterà i vincitori il giorno stesso della sfida fotografica, ossia
sabato 16 aprile, sarà composta da rappresentanti dell'associazione Feedback e presieduta
dal fotografo ferrarese e responsabile del Centro Etnografico del Comune di Ferrara Roberto
Roda.
● La valutazione della giuria terrà conto della qualità intrinseca dello scatto
realizzato, della sua coerenza rispetto al tema/frase inventato dal fotografo e
della presenza di almeno 4 parole tra tutte quelle inviate via SMS nel corso della
mattina.

REGOLAMENTO

● L'evento è aperto a tutti, fotografi amatori e professionisti, maggiorenni e minorenni.
● È necessario essere muniti del proprio telefono cellulare attraverso il quale ricevere dei
messaggi SMS durante la mattinata e ovviamente di una macchina fotografica digitale.
● Il partecipante, durante la mattinata (dalle 8,30 alle 12,30), riceverà un SMS ogni
mezz'ora, ciascuno dei quali conterrà alcune parole. Il fotografo dovrà inventare una frase
che abbia al suo interno almeno 4 parole fra tutte quelle ricevute via SMS ed utilizzare
tale frase come tema ed ispirazione per un unico scatto fotografico.
● La fotografia e la relativa frase dovranno essere consegnati all'organizzazione dalle ore
12,30 alle ore 14.30.
● È fondamentale presentarsi alla consegna della foto con un solo scatto.
Non è prevista la possibilità di controllare gli scatti e fare selezione all’atto della consegna.
Il fotografo dovrà presentarsi alle postazioni di scaricamento del file con le idee già chiare
sullo scatto e relativa frase da consegnare.
● È possibile declinare le parole che si riceveranno via SMS, al singolare, plurale, maschile,
femminile.
● Per inventare la frase e scattare la foto non è necessario aspettare l'arrivo di tutti i

messaggi, così come non occorre pescare parole da tutti gli SMS.
● Tutte le foto devono essere scattate all’interno del Comune di Ferrara durante la giornata
della sfida fotografica.
● Non è consentito l’utilizzo di programmi di fotoritocco (su pc o integrati alla macchina
fotografica) di esposizioni multiple, di ritagli dell’immagine o di viraggi di colore.
● È una scelta del partecipante consegnare lo scatto a colori o in bianco e nero.

ISCRIZIONE

● Sarà possibile iscriversi fino e non oltre venerdì 8 aprile 2016.
● È possibile iscriversi compilando il modulo on-line disponibile sul sito
www.feedbackvideo.it nella sezione Concorsi Fotografici - Paroliere Fotografico e versando
una quota di iscrizione di € 16, valevole da rimborso delle spese organizzative.
● I minori di 18 anni, oltre a iscriversi regolarmente tramite il modulo on-line, dovranno
fare compilare al genitore o tutore, la liberatoria scaricabile dalla pagina del sito.
● Non è possibile iscriversi il giorno stesso dell'evento e in caso di mancata partecipazione,
la quota d’iscrizione non sarà rimborsata.

Le iscrizioni chiudono venerdì 8 aprile 2016
PAGAMENTO
La quota di 16,00 € può essere versata con una delle seguenti modalità:

a) con bonifico
su conto corrente bancario n°1000/1489
intestato a: FEEDBACK ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
presso CARISBO, filiale sede: via Bologna 9, Ferrara
IBAN: IT02 B063 8513 0001 0000 0001 489
Causale: Iscrizione Paroliere Fotografico 2016, e NOME e COGNOME del partecipante.

b) con pagamento sul conto PayPal contabile@feedbackvideo.it intestato
all’Associazione Feedback
c) con ricarica Postepay, intestata al legale rappresentante dell’Associazione Feedback:
Andrea Bonfatti
n° carta 5333 1710 0396 2889

Dopo il
pagamento con
Postepay
è necessario inviare un’email a
concorsi@feedbackvideo.it con specificato il nome e cognome dell’iscritto, giorno
e orario in cui si è effettuato il versamento.

RIFERMENTI
Lo staff di Feedback sarà presente tutta la giornata del Paroliere Fotografico,
presso Videoteca Vigor - Sede dell’Ass. Feedback, via Previati 18.
Per ulteriori informazioni:
www.feedbackvideo.it concorsi@feedbackvideo.it
tel. 328 7533736 – 347 7203603 - 389 9920885

L’evento è organizzato
con il patrocinio di

e con la collaborazione di

