
Concorso Fotografico Nazionale  
“l’Arte e i  giovani” 

 
INIZIATIVA 
Nell’ambito dell’attività istituzionale di promozione culturale la Soprintendenza di Arezzo indice, in 
collaborazione con l'Associazione Fotografica di Promozione Sociale Imago di Arezzo, un Concorso 
Fotografico Nazionale a tema obbligato dal titolo “l’Arte e i giovani”. Oggetto del concorso è la 
rappresentazione del rapporto che il mondo giovanile instaura con le forme e i comportamenti 
espressivi riconducibili al concetto di “arte”, con riferimento a esperienze, conoscenze e produzioni di 
carattere individuale o collettivo sia presenti che passate. 
 
FINALITA' 
Finalità del concorso è la realizzazione di un calendario di pregio in 12 mesi + copertina per l’anno 
2014, stampato in edizione numerata limitata e presentato alla cittadinanza in occasione di un evento 
fotografico presso il Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna di Arezzo, nel quale saranno 
raccolte ed esposte le migliori immagini in concorso.  
 
PARTECIPAZIONE 
Il concorso è gratuito e aperto ai soli maggiorenni. Ogni autore può partecipare con un numero 
massimo di 5 fotografie, sia a colori che in bianco e nero, ottenute con qualunque tecnica fotografica. 
Il concorso è riservato alle sole immagini digitali, in formato esclusivamente JPEG delle dimensioni di 
40 cm sul lato maggiore alla risoluzione di 300 dpi. Ciascuno dei file dovrà essere denominato con un 
codice composto dalle prime tre iniziali del cognome, le prime tre del nome e un numero progressivo 
da 1 a 5 (es. autore Marco Rossi foto n. 3, nome file ROSMAR3.jpg).  
Le immagini inviate non dovranno risultare vincitrici o premiate in altri concorsi pena l’eliminazione 
dal concorso stesso. 
Le immagini partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate a mezzo posta o recapitate 
esclusivamente su supporto digitale (CD, DVD, ecc.) presso la sede dell'Associazione Fotografica Imago 
all’indirizzo via Vittorio Veneto 33/20 52100 Arezzo.  
L’associazione provvederà a confermare via mail la ricezione del materiale entro 7 giorni dal 
ricevimento. All'interno del supporto digitale dovrà essere inserita la scansione in formato pdf della 
scheda di partecipazione al concorso, allegata al presente bando, firmata e compilata in ogni sua parte. 
Le immagini pervenute con modalità diverse da quelle indicate o con caratteristiche difformi da quelle 
specificate non saranno valutate dalla Giuria. I supporti digitali non saranno restituiti. 
 
GIURIA 
Una Giuria di 5 membri sarà responsabile della valutazione delle opere, che saranno classificate in 
“ammesse” e “non ammesse” sulla base di criteri tecnico/artistici e tematici. La giuria sarà 
attenta in particolare alla qualità espressiva dello stile fotografico e alla capacità di comunicare ed 
emozionare in modo originale attraverso il soggetto ritratto. Le immagini “ammesse”saranno 
incluse nell’evento espositivo presso il Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna e 
diverranno oggetto di una ulteriore selezione che individuerà i 12 scatti da inserire in 
calendario. Tra questi ultimi saranno assegnati i premi in palio.  
PREMIAZIONE 
La Giuria premierà le tre migliori opere. I premi in palio saranno così ripartiti: 
1 premio – 1000,00 euro (in buoni acquisto) 
2 premio – 500,00 euro (in buoni acquisto) 
3 premio – 250,00 euro (in buoni acquisto) 
 



La giuria si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi e/o riconoscimenti ad opere particolarmente 
meritevoli. 
Tutti gli autori con opere inserite all'interno del calendario riceveranno una copia numerata dello 
stesso. 
 
TEMPI DEL CONCORSO 
Le fotografie dovranno pervenire inderogabilmente entro il 14 settembre 2013.  
La Giuria si riunirà nel mese di settembre 2013 per le operazioni di selezione delle immagini e 
comunicherà entro il 30 ottobre l'esito ai partecipanti tramite posta elettronica e con pubblicazione sul 
sito dell'Associazione Fotografica Imago (www.imagoarezzo.com). 
L'inaugurazione della mostra e la presentazione del calendario 2014 avverranno in data 7 dicembre 
2013. 
 
ASPETTI LEGALI 
Ogni autore è responsabile della titolarità e del contenuto delle fotografie presentate, l'Organizzazione 
è pertanto manlevata da ogni responsabilità a riguardo. Con la partecipazione si intende inoltre 
autorizzata la riproduzione e l'utilizzo delle immagini in ogni circostanza, anche futura, ricollegabile al 
concorso, con l’obbligo di citazione dell'autore.  
Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Giuria e i componenti della Segreteria incaricati della 
gestione amministrativa del concorso.   
L’ammissione delle opere e l’assegnazione dei premi avverrà ad insindacabile giudizio della Giuria. 
Con la partecipazione l'autore dichiara di accettare integralmente le presenti condizioni. 
 
PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 è responsabile del trattamento dei dati 
personali la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico, nella figura del Soprintendente Arch. Agostino Bureca. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 

Associazione Fotografica Imago 
via Vittorio Veneto 33/20 – 52100 Arezzo 
www.imagoarezzo.com  
info@imagoarezzo.com 
mob. 392.89.19.718  
 
Soprintendenza Beni A.P.S.A.E. di Arezzo 
via Ricasoli 1 – 52100 Arezzo 
www.sbappsae-ar.beniculturali.it 
sbapsae-ar.foto@beniculturali.it  
 


