CONCORSO FOTOGRAFICO TRANSFRONTALIERO

“MACRA INVISIBILE”
REGOLAMENTO
ART. 1 – FINALITÀ
L’Associazione Culturale “Progetto HAR” Macra e l’Associazione Pro loco “Rupicapra”, in collaborazione con il
Comune di Macra, indicono la Prima Edizione del Concorso Fotografico Transfrontaliero “MACRA INVISIBILE”
finalizzato alla promozione e valorizzazione del Piccolo Grande Comune al centro della Valle Maira, storicamente
epicentro culturale polivalente.
Il concorso prevede l’assegnazione di premi acquisto e non, l’allestimento di due importanti esposizioni collettive a
Macra e la pubblicazione del catalogo.
ART. 2 – TEMI
Due i temi proposti:
1) LA FESTA DI S. MARCELIN 2014. Raccontare LA FESTA utilizzando la forma e il momento che si
ritiene più adatto: la preparazione, il mercatino, il pranzo, il ballo, le Mostre, la gente, lo smontaggio. (la festa
si terrà il 26 e il 27 aprile 2014 a Macra)

2) MACRA: I LUOGHI DELL’UOMO. Fotografare è come scrivere: il paesaggio è pieno di segni, di
simboli, di ferite, di cose nascoste. E’ un linguaggio sconosciuto che si comincia a leggere, a conoscere nel
momento in cui si comincia ad amarlo, a fotografarlo.

ART. 3 – TECNICHE di partecipazione
Il Premio è aperto a tutti i Fotografi, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione.
Al Concorso si può partecipare con un massimo di 4 fotografie, per tema, di misura 20 x 30 cm. stampate
esclusivamente su carta fotografica. Le fotografie dovranno essere montate su un cartoncino nero o bianco di misura
30x40 con funzione di pass-partout. Sul retro di ogni foto dovranno essere posti : il Nome, il Cognome, il titolo, il
numero della fotografia e il numero del Tema a cui partecipa.

ART. 4 – GIURIA
La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una Giuria composta da 05 membri
CURATORE – Segretario della Giuria – senza diritto di voto - Ober Bondi
( Fotografo, Presidente dell’Associazione Progetto HAR)
PRESIDENTE della GIURIA: Fabio Fanari
- fotografo professionista
COMPONENTI:
GianMario Mana - Ottico Optometrista - fotografo
Manuela Vico
- Presidente dell'Alliance Française di Cuneo.
Paolo Viglione
- Fotografo professionista
Demetrio Zema - Giornalista, grafico e guida naturalistica

ART. 5 – PREMI
TEMA 1
1° classificato : PREMIO ACQUISTO di 300.00 €. Offerto da Proloco Rupicapra – Macra + scatola Droneresi
offerta dalla premiata Pasticceria Brignone di Dronero del valore di 40 Euro,
2° classificato : PREMIO ACQUISTO di 150.00 €. Offerto da Proloco Rupicapra – Macra + scatola Droneresi
offerta dalla premiata Pasticceria Brignone di Dronero del valore di 35 Euro,
3° classificato : PREMIO ACQUISTO di 75.00 €. Offerto da Proloco Rupicapra - Macra + scatola Droneresi
offerta dalla premiata Pasticceria Brignone di Dronero del valore di 25 Euro,

TEMA 2
1° classificato : SET DA CAMPEGGIO del valore di 150.00 €. Offerto da CRYOS di Genta C.so Nizza 77 Cuneo
2° classificato : SET ESCURSIONISTICO del valore di 130.00 €. Offerto da CRYOS di Genta C.so Nizza 77 Cuneo
3° classificato : PRANZO PER 2 PERSONE del valore di 60.00 €. Offerto da Rifugio PALENT - Macra
PREMI SPECIALI
1) Al Gruppo di 4 fotografie omogenee e tecnicamente valide, che raccontino in modo efficace il TEMA
N. 1 : PREMIO “Progetto HAR” consistente in una BORSA PORTA MACCHINA FOTOGRAFICA
PERSONALIZZATA + (buono acquisto di 100.00 €. Spendibile presso il Mondo a Colori di Peveragno)
2) PREMIO ACQUISTO di €. 150.00 offerto da ALLIANCE FRANÇAISE di Cuneo, alla fotografia
corredata da una citazione letteraria in lingua francese, per esprimere al meglio le emozioni e sensazioni
dell’immagine stessa. I candidati a questo premio speciale dovranno indicare la fonte della citazione.
3) PREMIO ACQUISTO di €. 100.00, offerto da Progetto HAR al fotografo UNDER 20 che abbia evidenziato
in maniera particolarmente curiosa l’ALLEGRIA percepita durante la Fiera di S. Marcelin
4) Al Gruppo di 4 fotografie che raccontino con particolare efficacia il PRANZO DELLA FIERA DI S.
MARCELIN. Premio Offerto dal CASEIFICIO COOPERATIVO VALLE JOSINA di Peveragno,
consistente in UNA FORMA DI RASCHERA DOP DI 7 KG.
5) Alla fotografia singola che racconti con particolare efficacia il PRANZO DELLA FIERA DI S.
MARCELIN. Premio Offerto dal CASEIFICIO ARTIGIANALE MOROZZESE, consistente in UNA
SELEZIONE DI FORMAGGI FRESCHI.
6) Le fotografie vincitrici e quelle selezionate parteciperanno all'esposizione Collettiva
“Macra Invisibile”
che verrà allestita dal 02 al 31 agosto 2014 nel Salone dell’Ecomuseo a Macra e all’esposizione “LA FESTA
DI SAN MARCELIN 2014” che verrà allestita negli stessi locali dal 19 aprile al 03 maggio 2015
7) Le fotografie vincitrici e quelle selezionate saranno pubblicate sul Catalogo delle

Mostre.

Altri Premi Speciali minori verranno assegnati a insindacabile criterio della Giuria.
L’elenco definitivo e completo del Monte-premi verrà esposto a Macra durante la Fiera di S. Marcelin e
pubblicato sul sito di Progetto Har e sul sito del Comune di Macra.

ART. 6 - QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota è di €. 10,00 per l’iscrizione ad entrambi i temi. Per gli artisti under 20, l’iscrizione è gratuita. La quota di
iscrizione non è rimborsabile.
ART. 7 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE e di invio materiale.
L’iscrizione al concorso e l’invio delle opere dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 maggio 2014, utitlizzando
una delle seguenti modalità:


via posta (fa fede il timbro postale) in busta chiusa, contenente le opere, il modulo e la ricevuta di pagamento
indirizzata a : Segreteria del PREMIO “MACRA INVISIBILE” – c/o Segreteria del Comune - Piazza Marconi
1 – 12020 MACRA (CN)



direttamente a mano, sempre in busta chiusa e con le stesse modalità presso la Segreteria del Comune di
Macra oppure presso la Segreteria di Progetto HAR c/o Bondi – Via Roma 35 – 12100 Cuneo

- il modulo di iscrizione è presente alla pagina : www.progettohar.it
- Le fotografie non ammesse alle Mostre rimarranno di proprietà degli autori che dovranno provvedere al ritiro.

ART. 8 PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con:
1) Bonifico Bancario
BANCA CREDITO COOP. DI PIANFEI ag. Cuneo - IBAN: IT 63D0875310202000090137072 –BIC :
ICRAITMMKXO intestato a Associazione Culturale Progetto HAR - con Causale “Iscrizione Premio MACRA
INVISIBILE. Nome e cognome dell’artista” . Non si accettano addebiti di spese bonifico, pena l'annullamento
dell'iscrizione.
2) Presso la Segreteria del Premio
MACRA INVISIBILE – P/za Marconi 1- 12020 Macra (CN) - Tel. 0171 999161 - dal lunedì al sabato nei seguenti
orari: 9.00 -12.00
Non si accettano assegni dall’estero.
3)Presso la Segreteria di Progetto HAR c/o Bondi – Via Roma 35 – 12100 Cuneo
ART. 9 – PREMIAZIONE
Le fotografie vincitrici e le fotografie selezionate dalla Giuria saranno esposte nella prestigiosa sede dell’Ecomuseo di
Macra. I risultati delle selezioni verranno pubblicati nel sito www.progettohar.it.
I fotografi premiati, segnalati e selezionati saranno preventivamente informati
La Premiazione si terrà il 03 agosto 2014 alle ore 18.00 presso la Sede della Mostra.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ
L’Associazione Culturale Progetto HAR, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina
ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi
durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso.

ART. 11 – CONSENSO
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno facoltà di
rinunciare al premio senza però chiedere agli Organizzatori nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio sarà
riassegnato secondo le classifiche stilate dalla Giuria. Ciascun candidato concede a Progetto HAR i diritti di
riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della
pubblicizzazione delle opere sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione e attività dell'organizzatore.
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale Progetto HAR, nonché i loro diretti delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs.
196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. La
partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.

CUNEO

in collaborazione con:

PROGETTARE CULTURA

