CONCORSO FOTOGRAFICO
“Vivere in città, in campagna, in montagna”
Organizzatore: 9m2 gallery, Riva dal Garavell 20, 6922 Morcote, Svizzera

BANDO DI CONCORSO & REGOLAMENTO v2 (cambio giuria)
Tema: “Vivere tra città, campagna e montagna”
Tra città, campagna e montagna diversi sono i modi di vivere, di pensare e di affrontare il
quotidiano. Ciascuno di questi contesti induce all’essere umano comportamenti e
necessità di adattamento, modificando così di fatto il suo approccio alla vita.
Sezioni
Vivere in città:

in città la vita è incessante e anche la notte è animata da
luci e attività multiformi. Per le strade, nei teatri, nei caffè, il
flusso non si ferma mai e volendo non si resta mai soli. La
vasta dimensione permette alla città di avere al suo interno
ogni componente possibile ed immaginabile ed è difficile
annoiarsi.

Vivere in campagna:

in campagna di notte si dorme, il buio domina, ci si corica al
calar del sole e ci si sveglia alle prime ore dell’alba. Vivere
la terra come una risorsa ci riporta alle nostre origini e far
nascere qualcosa con le proprie abilità è estremamente
gratificante. La distensione interna aiuta le relazioni sociali e
la voglia di stare con gli altri, di fare comunità.

Vivere in montagna:

le montagne sono ricche di tradizioni e di cultura e, a
differenza della città, in montagna permane ancora tra le
persone un forte senso identitario. Questo si traduce in una
coesione sociale e in uno spirito solidale che non ha eguali
in altri contesti. Il contatto con l’imponente presenza della
natura induce riflessioni costanti sul vero significato
dell’esistenza.

Modalità
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che alla data del 30.3.2018 hanno
compiuto il 18° anno di età. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di tre
fotografie per ogni sezione.
Date
Pubblicazione del bando di concorso ....................................
Termine per inviare le immagini................................................
Selezione delle opere per l’esposizione ..................................
Selezione dei premi speciali .....................................................
Termine di consegna delle stampe per l’esposizione ...........
Periodo espositivo .....................................................................
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04.03.2018
entro il 31.10.2018
entro il 15.11.2018
entro il 30.11.2018
entro il 20.12.2018
gennaio - febbraio 2019

Premi
Tutti gli artisti selezionati parteciperanno all’esposizione (gennaio-febbraio 2019) presso gli
spazi della 9m2 gallery di Morcote. Tutte le fotografie selezionate saranno pubblicate sul
catalogo dell’esposizione e ogni partecipante riceverà una copia omaggio del catalogo.
Sarà possibile ordinare copie supplementari del catalogo al costo di CHF 12.—/copia.
Ogni immagine sarà corredata da: nome artista ed eventuale titolo. Il vernissage è offerto
dalla galleria e si auspica la presenza di tutti i partecipanti e dei relativi ospiti.
Selezione delle Opere
La giuria si riunirà entro il 30.11.2018 per visionare e selezionare le immagini a cui
assegnare i premi speciali. A sua insindacabile valutazione, la galleria indicherà quali
immagini verranno esposte.
Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i membri della giuria ed i rispettivi familiari.
Sono escluse dal concorso e non pubblicate le foto non conformi nella forma e nel
soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non saranno ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Stampa e consegna delle Opere
Gli autori selezionati dovranno consegnare le opere selezionate pronte per essere
appese, su supporto di dimensioni massime 45x30 cm, peso massimo 3 Kg per ciascuna
opera. Non sono accettate cornici con il vetro o fotografie sotto vetro. La galleria offre il
servizio stampa (a pagamento con i seguenti costi e dimensioni: stampa su cartoncino
spessore 16mm formato 30x40cm CHF 12.—/cad.) Consegna immagini selezionate entro il
20.12.2018, pena l’esclusione dall’esposizione, dalla pubblicazione sul catalogo e
dall’assegnazione dei premi speciali. La consegna può avvenire in due modi:
• spedizione postale (assicurazione a carico dell’autore) a: 9m2 gallery, attenzione Katia
Mandelli Ghidini, riva dal Garavell 20, 6922 Morcote, Svizzera.
• consegna a mano presso: 9m2 gallery, attenzione Katia Mandelli Ghidini, riva dal
Garavell 20, 6922 Morcote, Svizzera.
Esposizione
Le immagini selezionate e consegnate entro il 20.12.2018, verranno esposte nel periodo
indicato presso la 9m2 gallery di Morcote le cui vetrine sono illuminate e visibili al pubblico
24/24h e 7/7gg. La data del vernissage sarà comunicata appena possibile.
Giuria
La giuria è composta da cinque persone (in ordine alfabetico):
• Andrea Arlanch: fondatore dello studio di architettura arlan.ch di Lugano, specializzato
in Feng Shui e color design per l’umanizzazione degli ambienti interni e esterni
• Roberto Bosia: giornalista e direttore di ETiCinforma.ch sito di informazione, della rivista
ETiCinforma Paper e ETiCinforma Magazine
• Katia Mandelli Ghidini: curatrice della 9m2 gallery, artista e con-titolare dello studio
fotografico Makro photographers
• Walter Ghidini: fotografo con-titolare dello studio fotografico Makro photograhpers e
CEO di AV Informatica Lugano.
• Roberta Nicolò: direttore del settimanale online TImmagazine e vice direttore della
rivista cinemany, collabora inoltre con diverse testate giornalistiche locali.
Le scelte della giuria sono insindacabili ed inappellabili. La giuria non è tenuta a fornire
spiegazioni circa i motivi delle selezioni o delle assegnazioni dei premi speciali.
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Premi speciali
Alla giuria è affidato il compito di assegnare ad ogni partecipante selezionato un premio
speciale. La lista completa dei premi speciali sarà pubblicata e aggiornata sul sito della
galleria www.9m2.gallery.
Iscrizione
L’iscrizione avviene inviando entro il 31 ottobre 2018 una e-mail a katia@9m2.gallery con i
seguenti allegati:
• le proprie immagini digitali (fino a un massimo di tre per ogni sezione) in b/n o a colori
con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Il formato dei file deve essere JPEG (.jpg).
I files sono da nominare come segue: CognomeNomeArtista_Titolo.jpg
(es. GhidiniKatia_LaLuce.jpg)
• la scheda di partecipazione compilata e firmata
• una copia della conferma di avvenuto pagamento.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è così stabilita (invariata rispetto all’edizione 2017):
Una sezione: CHF 30.—, Due sezioni CHF 50.—, Tre sezioni CHF 60.—
da versare tramite bonifico bancario, o cedolino sul conto bancario della galleria:
Katia e/o Walter Ghidini, 6922 Morcote, rubrica “9m2 gallery”, Raiffeisen del Basso
Ceresio, Melano, Conto CH84 8028 7000 0053 9815 1, Numero di CB o SIC:80287 - SWIFTBIC:RAIFCH22. La quota d’iscrizione non sarà rimborsata in caso di rinuncia del
partecipante o di non ammissione al concorso.
Dichiarazione del partecipante
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso e si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nonché procurarsi il consenso
alla diffusione degli stessi. Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle
immagini inviate e che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che, qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia
ottenuto. Con la firma della scheda di partecipazione, ogni autore si assume
completamente la responsabilità in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti
fotografati o rappresentati e in generale di terzi in relazione con le opere, e dichiara di
tenere indenne la 9m2 gallery di Morcote e/o Katia Mandelli Ghidini in quanto
organizzatrice per qualsiasi eventuale pretesa di terzi in tale contesto.
Diritti d’autore e utilizzo delle immagini
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale ne autorizza l’utilizzo nei modi descritti dal presente bando (esposizione, catalogo,
sito, comunicati stampa). Ogni autore è personalmente responsabile delle opere
presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su
catalogo con citazione del nome dell’autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative
indicate dallo stesso. Al termine dell’esposizione tutte le stampe dovranno essere ritirate
presso la 9m2 gallery di Morcote dagli autori.
Responsabilità
La responsabilità per il danneggiamento o la perdita delle fotografie inviate è a carico
dei partecipanti. Non viene stipulata nessuna assicurazione a riguardo.
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riva dal Garavell 20
CH-6922 Morcote
www.9m2.gallery

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: “Vivere in città, campagna, montagna”
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
E-MAIL
TELEFONO

ELENCO DELLE IMMAGINI INVIATE
SEZIONE

PREZZO (FACOLTATIVO)
(*)

TITOLO

VIVERE IN
CITTA’

VIVERE IN
CAMPAGNA

VIVERE IN
MONTAGNA

(*) L’indicazione del prezzo di vendita è facoltativa; in caso di vendita la 9m2 gallery trattiene il 20% di commissioni sul
prezzo finale.

Con la firma della scheda di partecipazione ogni autore dichiara di aver preso visione del presente
bando, delle condizioni di partecipazione e di accettarlo integralmente. Con la firma della scheda
di partecipazione s’intende altresì esclusa ogni possibilità di rivalsa o contestazione da parte degli
autori.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento e di accettarlo integralmente in tutte le sue
parti. Si allega:
-

massimo 3 fotografie per ogni sezione scelta (attenzione alla denominazione dei file!)
questa scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata
ricevuta di avvenuto pagamento

Luogo e data:

Firma:
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