Premio di fotografia “Eliana Lissoni” 2017 – III edizione

Categoria:

Manifestazione Culturale

Inaugurazione:

02 dicembre 2017 ore 17.00

Dove:

Sala GioIA - Piazza GioIA, Nova Milanese (MB)

Quando:

dal 02 dicembre 2017 al 23 dicembre 2017

Orari di apertura: sabato 09 - 16 - 23 dicembre ore 15.00 alle ore 18.00
domenica 10 - 17 dicembre 2017 ore 15.00 alle ore 18.00

Contatti: www.premioelianalissoni.com
iscrizioni@premioelianalissoni.com - Tel. 366.520.80.65

Quota di iscrizione al bando:

Premi:

€ 20,00

1° CLASSIFICATO

€ 500,00

2° CLASSIFICATO

€ 300,00

3° CLASSIFICATO

€ 200,00
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REGOLAMENTO


La Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” di Nova Milanese, che da alcuni anni ha
aperto la propria sede a corsi, workshop e serate dedicate alla fotografia, organizza la terza
edizione del Premio Eliana Lissoni. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e
fotoamatori italiani e stranieri. La presentazione delle opere premiate e ammesse si terrà
presso la Sala GioIA, Piazza Gioia di Nova Milanese dal 02 al 23 dicembre 2017.



Il corso è articolato in un’unica sezione con opere digitali o digitalizzate:
Tema Libero (colore e b/n – 4 opere per candidato).



Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG profilo colore RGB delle
dimensioni di max 2500 pixel nel lato maggiore e non superiore a 2 megabyte. Non
possono partecipare al concorso le immagini di sintesi realizzate esclusivamente con
appositi programmi e modelli di computer grafica che non contengano almeno una
componente fotografica.



Le opere partecipanti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il caricamento sul
sito internet dedicato al Premio Eliana Lissoni all’indirizzo:
www.premioelianalissoni.com

seguendo le istruzioni riportate nel sito e compilando tutte le informazioni richieste nella
scheda di partecipazione. In caso di compilazione incompleta l’autore non sarà
ammesso al concorso.
-

La partecipazione alle sezioni del Premio Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani”
prevedono:
- la compilazione della Scheda di adesione alla selezione sul sito del Premio
(www.premioelianalissoni.com)
- il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 (VENTI/00), a titolo di rimborso spese di
organizzazione, da versare in un’unica soluzione:
- sul c/c di Banca Prossima – Milano [IBAN: IT44 F033 5901 6001 0000 0148 532]
intestato all’Associazione Culturale Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani e/o
- con sistema Paypal sul sito del Premio (www.premioelianalissoni.com )1.



l’invio all’indirizzo e-mail iscrizioni@premioelianalissoni.com di:
- n. 4 fotografie (a colori o bianco e nero). Le fotografie dovranno essere in formato jpg,
profilo colore RGB delle dimensioni max 2500 pixel nel lato maggiore e non superiore a 2
megabyte. Non possono partecipare al concorso le immagini di sintesi realizzate
esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica che non contengano
almeno una componente fotografica. Nel caso di immagini in sequenza deve essere anche
indicato l’ordine numerico del file – es. 01_mario_rossi_paesaggio.jpeg)

1

Il pagamento della quota di iscrizione non implica la diretta partecipazione alla rassegna. Sarà il Comitato per la Selezione a scegliere chi
concorrerà per il Premio. In caso di esclusione la quota non verrà restituita.
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Breve curriculum vitae, con l’elenco delle esposizioni personali e collettive, i curatori e i
testi critici di rilievo, eventuale sito internet.
mercoledì 15 novembre 2017: data ultima di presentazione opere
sabato 18 novembre 2017: riunione della giuria
mercoledì 22 novembre 2017: data entro la quale verranno avvisati, tramite mail, gli autori
selezionati



Tutte le foto saranno presentate alla giuria, composta da professionisti con esperienza nelle
giurie di premi nazionali ed internazionali, che giudicherà con valutazione inappellabile le
opere ammesse, segnalate e premiate
Bianconero:
Raoul Iacometti - AFI / IFI - Fotografo Free-lance
Antonio Grassi - AFI / BFI - Delegato Regionale FIAF
Lino Aldi - AFI / BFI / EFI - Consigliere Nazionale FIAF
Colore:
Roberto Rognoni - AFI / BFI - Docente FIAF
Lucia Laura Esposto - Presidentessa del Circolo Fotografico Milanese
Turcato Walter - BFI / AFI / EFIAP / AVI/IFI - Docente FIAF

PREMI
1° CLASSIFICATO
2° CLASSIFICATO
3° CLASSIFICATO

€ 500,00
€ 300,00
€ 200,00

Tutte le fotografie partecipanti al Premio dovranno pervenire entro lunedì 27 novembre 2017, per
l’invio non telematico dovranno prevenire, previo contatto, tra le ore 09:00 e le ore 12:00 al
seguente indirizzo: P.za De Amicis, 2 Nova Milanese (MB).
L’invio non telematico dovrà essere fatto su supporto cd/dvd o chiavette USB.




Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce soggetto delle fotografie e ne
autorizza la diffusione e la pubblicazione senza fini di lucro.
I risultati saranno pubblicati sul sito internet www.premioelianalissoni.com e comunicati
direttamente ai concorrenti via e-mail.
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Il catalogo elettronico disponibile nel sito www.premioelianalissoni.com riporterà tutte le
opere premiate, segnalate ed ammesse oltre all’elenco autori ammessi ed ai verbali di giuria.
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del
presente regolamento. Su esplicita richiesta della giuria e limitatamente alle opere
premiate, verrà richiesta la prova di veridicità attraverso la richiesta dei file RAW o
scatti in sequenza JPG.
I file dovranno essere forniti entro cinque giorni dalla richiesta dell’organizzazione, per le
verifiche e la conferma del verbale di giuria.
Le opere inviate non saranno restituite. I premi non ritirati dai vincitori saranno spediti con
spese postali a loro carico.
Le fotografie selezionate sono di proprietà dell’Accademia, devono essere sottoscritte 2
copie firmate dagli autori, timbrate Circolo Fotografico LAP con il numero dell’edizione del
Premio.
Ai sensi del D.L. no 196 del 30/06/2003 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati
personali ed il loro utilizzo per le finalità istituzionali dell’organizzazione.

La presentazione delle opere premiate e ammesse si terrà presso la sala GioIA, Piazza Gioia di
Nova Milanese (sul navigatore inserire Via Giussani 9), da sabato 2 dicembre 2017 a sabato 23
dicembre 2017.

Luigi Emanuele Rossi
Comitato organizzativo del Premio

Prof. Alessandro Savelli
Direttore artistico LAP

Per informazioni:
Segreteria LAP: 366.5208065
iscrizioni@premioelianalissoni.com
www.premioelianalissoni.com
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