
Concorso fotografico a tema: 

La fotografia incontra l’arte

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 
La rivista on-line TURBOARTE e la Fondazione DEMOCRATICA scuola di politica bandiscono un
concorso di fotografia a tema: "La fotografia incontra l’arte. Le immagini dovranno rappresentare
un’opera d’arte preferibilmente contemporanea appartenente a qualsiasi forma artistica. Le immagini
potranno essere sia a colori che in bianco e nero.

Art. 2 
Il Concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti e dilettanti che abbiano particolare sensibilità alle
tematiche artistiche. Per la partecipazione al concorso è richiesta l’iscrizione tramite l’invio del proprio
nome e della propria e-mail alla casella di posta elettronica: redazione.artistica@turboarte.it.

Art. 3
Le immagini devono essere originali realizzate dal fotografo partecipante al concorso. I partecipanti
garantiscono agli organizzatori il diritto di riprodurre, pubblicare ed esporre al pubblico attraverso varie
modalità le immagini inviate per gli scopi del concorso. Le fotografie pervenute saranno utilizzate dagli
organizzatori del concorso senza scopo di lucro. Il nome dell’autore verrà sempre pubblicato.

Art. 4 
Il premio consiste nella presentazione delle opere selezionate in una mostra pubblica organizzata a Roma
nel mese di giugno in occasione dello svolgimento dell’ultimo dei 6 Workshop previsti.
Gli autori delle fotografie selezionate avranno la possibilità di presentare e commentare in prima persona
le proprie opere. Le immagini saranno inoltre pubblicate con il nome dell’autore in una sezione dedicata
dei siti internet di TURBOARTE (www.turboarte.it) e della Fondazione DEMOCRATICA scuola di
politica (www.scuoladipolitica.it), nonché sulle rispettive pagine di facebook e di twitter.

Art. 5
La Commissione giudicatrice sarà composta da professionisti, creativi della rivista on-line TURBOARTE e
responsabili della Fondazione DEMOCRATICA scuola di politica.

Art. 6
Saranno ammesse al concorso le immagini pervenute entro il 20 maggio 2012. Dovranno essere in un
formato jpg con una risoluzione di almeno 300 dpi per una dimensione di cm 21 x 30. Le immagini
dovranno essere inviate alla casella di posta:  redazione.artistica@turboarte.it

Art. 7 
La data della premiazione sarà comunicata ai vincitori via e-mail e resa pubblica, insieme al nome dei
vincitori del premio, sui siti: www.turboarte.it e www.scuoladipolitica.it.
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