SECONDA MOSTRA FOTOGRAFICA NAZIONALE
PREMIO SUMMER SCHOOL EMILIO SERENI
Segni del futuro. Il paesaggio agrario oggi
La Summer School Emilio Sereni Storia del paesaggio agrario italiano – VI Edizione, in
collaborazione con il Circolo degli Artisti di Reggio Emilia, e l'Accademia d'Arte Fotografica
Europea organizza la
Seconda Mostra Fotografica Nazionale
PREMIO SUMMER SCHOOL EMILIO SERENI
TEMA: Segni del futuro. Il paesaggio agrario oggi
Saranno esposte le fotografie arrivate a seguito della presente call volte a valorizzare la
persistenza di paesaggi rurali storici nel confronto di ieri con l'oggi e la visione del paesaggio
agrario odierno
DEADLINE.
Termine consegna opere: 27 luglio 2014
Invio esito della Giuria: entro 10 agosto 2014
Premiazione: 26 agosto 2014, Istituto A. Cervi, Biblioteca Archivio Emilio Sereni, via F.lli Cervi, 9
Gattatico, Reggio Emilia
Apertura mostra: 24 agosto – 28 settembre 2014
NORME DI PARTECIPAZIONE
 TEMA: Segni del futuro. Il paesaggio agrario oggi
 La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi e fotoamatori.
 Massimo 3 opere per autore. BN / Colore
 Dimensione: minima 20x30; massima 30x45
 Le foto devono essere inviate su supporto digitale (CD) a: Istituto Alcide Cervi, Biblioteca
Archivio Emilio Sereni, Segreteria Organizzativa Summer School, via F.lli Cervi 9 - 42043
Gattatico - Reggio Emilia. OPPURE tramite e-mail a biblioteca-archivio@emiliosereni.it
 Termine ultimo per la consegna / invio: 27 luglio 2014
 Ai fini della partecipazione è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata al
presente regolamento (ma reperibile anche su www.istitutocervi.it) e inviarla a:








biblioteca-archivio@emiliosereni.it

Le fotografia devono essere inviate in formato jpg o tiff ad alta risoluzione e adatte alla
stampa
I file devono essere così nominati: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del nome
(es.: Rossi Mario: ROSMAR)
Il titolo dell'opera deve essere indicato solo sulla scheda di partecipazione
La stampa avverrà a cura degli organizzatori
Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in considerazione
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini
Non si accettano fotografie con elaborazioni digitali
















La GIURIA sarà composta da persone di comprovata esperienza
Compiti della giuria: selezione delle fotografie che andranno a comporre la Seconda
Mostra Fotografica Nazionale Premio Summer School Emilio Sereni dal tema: Segni del
futuro. Il paesaggio agrario oggi e assegnazione dei relativi premi
A tutti i partecipanti sarà comunicato l'esito della Giuria tramite e-mail, entro il 10 agosto
2014
Il giudizio della giuria è inappellabile
Le opere selezionate dalla Giuria saranno esposte nella Sala Mostre del Museo Cervi dal 24
agosto al 28 settembre 2014
La premiazione avverrà martedì 26 agosto, presso la Biblioteca Archivio Emilio Sereni
dell'Istituto Alcide Cervi in via F.lli Cervi, 9 - Gattatico, Reggio Emilia in occasione della
giornata inaugurale della VI Edizione della Summer School Emilio Sereni
Tutti i partecipanti riceveranno e-mail di invito alla cerimonia di premiazione
Le opere resteranno di proprietà degli organizzatori che ne potranno disporre
esclusivamente a fini promozionali e culturali e non commerciali. L'organizzazione si
impegna a citare sempre il nome dell'Autore.
Le opere premiate e quelle ammesse in mostra saranno visibili sul sito www.istitutocervi.it
PREMIO GIURIA: saranno assegnati tre premi consistenti in confezioni enogastronomiche di
prodotti locali di eccellenza
In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 30 giugno 2003, la partecipazione alla Mostra
comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o
meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte degli Organizzatori per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti alla Mostra in oggetto
La partecipazione alla Mostra implica automaticamente la completa accettazione del
presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria organizzativa: Emiliana Zigatti, 0522678356; 347 7575471

