
concorso fotografico 
dell’associazione culturale  

“ le muse ritrovate”

fotografi  ”amo” la poesia

Bando e regolamento

ART. 1   BANDO

Il Concorso fotografico è indetto dall’Associazione culturale “LE MUSE RITROVATE” con 
sede a L’Aquila 

ART. 2  TEMA E FINALITA’

Il tema è il titolo del concorso:  fotografi ”AMO” LA POESIA, riguarda la realizzazione 
di fotografie ispirate a testi poetici e letterari di un autore a scelta, oppure a poesie o
testi propri editi o inediti. 

La fotografia è il mezzo per restituire in forma visiva un’idea maturata leggendo un 
testo letterario o una poesia. 

Le fotografie possono riguardare soggetti disparati, il concorrente potrà spaziare da 
immagini  istantanee, ritratti, paesaggi, street photography dove viene catturato 
l’attimo fuggente, oppure realizzare  fotografie costruite e pittoriche dove la realtà 
viene idealizzata attraverso artefici tecnici come composizioni, uso creativo dei 
tempi di esposizione, messa a fuoco, filtri, post-produzione, taglio dell’inquadratura, 
dosaggio delle luci ecc… ampio spazio all’interpretazione artistica.

Le immagini finali potranno essere istantanee, fotomontaggi, collage digitali, progetti
fotografici, dittici e trittici.



La finalità del concorso è di divulgare e valorizzare le arti, in questo caso Poesia e 
Fotografia, e attraverso queste incentivare la nascita di nuove opere dalla creatività 
dei partecipanti. Si intende dimostrare che la fotografia è arte a tutti gli effetti 
perché il fotografo per creare un’immagine in grado di comunicare emozioni deve 
metterci dentro il proprio pensiero e il proprio vissuto. 

ART. 3 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° 
anno di età al momento dell’iscrizione che prevede una quota di € 30,00 come 
contributo spese per la realizzazione e stampa del materiale pubblicitario ( flyer, 
locandine ecc...) da versare tramite bonifico bancario a Associazione “LE MUSE 
RITROVATE” codice IBAN IT 57N0538703603000002606476,  a titolo di Rimborso 
parziale dei costi di gestione intestato a le Muse Ritrovate associazione culturale, 
causale: Quota associativa. 

La partecipazione è subordinata all’iscrizione tramite richiesta dell’apposita scheda 
di partecipazione all’indirizzo mail in  fo@lemuseritrovate.it

ART. 4 OGGETTO DEL CONCORSO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà realizzare immagini fotografiche ispirate a testi poetici o 
letterari di un autore a scelta, oppure a poesie o testi propri editi o inediti. 

I file inviati devono essere formato jpg e delle dimensioni 1000 px di lato per le foto 
verticali e 1200 px di lato per le orizzontali ma il file originale deve essere ad alta 
risoluzione e verrà richiesto qualora la/e  immagini fossero selezionate dalla giuria.  
Le stampe, che saranno a carico dell’Associazione, verranno utilizzate per 
l’allestimento di una mostra fotografica nel centro storico dell’Aquila con 
premiazione alla presenza della giuria  il 29 giugno alle ore 18.30, la mostra si 
protrarrà fino al 13 luglio 2018.

Insieme al file il concorrente dovrà inviare il testo e l’autore della poesia alla quale si 
è ispirato al seguente indirizzo: info@lemuseritrovate.it

Scadenza : mezzanotte del 31 maggio 2018

ART. 5 GIURIA

La giuria è composta da: Sonia Ciuffetelli autrice, docente e presidente 
dell’associazione “ LE MUSE RITROVATE”, Giovanna Griffo fotografa professionista 
Fine Art&Travel e Post-Producer, Bruna Innamorati Docente di Tecnica e linguaggio 
fotografico e artista fotografa; Annalisa Frontalini direttore artistico della rassegna In
Art e presidente dell’Associazione culturale Rinascenza; Enzo Crispino artista 
fotografo; Paolo Soriani professional fine art photography
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Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 
sollevando l’associazione da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie.

ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’ 
DELL’AUTORE

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse. Le 
foto stampate a cura dell’Associazione  “ LE MUSE RITROVATE” verranno restituite 
tramite corriere o ritirate dallo stesso concorrente. Ogni partecipante è unico 
responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad 
escludere ogni responsabilità dell’Associazione nei confronti di terzi. In particolare 
dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 
ottenuto. Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del 
presente regolamento. 

ART. 7 – PREMI 

Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che valuterà in base a criteri tecnici, 
estetici, di contenuto, originalità e impatto visivo. A suo insindacabile e inappellabile 
giudizio nominerà un vincitore assoluto, le opere ritenute meritevoli verranno 
stampate a cura dell’Associazione Le Muse Ritrovate e faranno parte  della mostra 
fotografica. Il vincitore avrà la somma di € 500,00 tutti gli altri una menzione 
d’onore.

ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 
Essi saranno utilizzati dall’Associazione “LE MUSE RITROVATE” al fine del corretto 
svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono 
essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Associazione.

ART. 9– RIPRESE AUDIO E VIDEO

All’atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e 
qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa
economica. 


