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“I COLORI E L’UMANITÀ DEL MERCATO”
Concorso fotografico promosso da Consorzio il Mercato
in collaborazione con Officina Progetto Fotografia
REGOLAMENTO
1. Oggetto e finalità del concorso
Il Consorzio il Mercato promuove un concorso fotografico per stimolare una riflessione visiva ampia
e multi direzionale sul tema del mercato tradizionale degli ambulanti.
L’iniziativa vuole essere l’occasione per fotografi di tutte le età per fissare momenti che sappiano
cogliere la grande umanità che è possibile trovare in un mercato di ambulanti e i colori che da sempre
lo contraddistinguono.
Il contest non è un concorso di sorte ed i partecipanti non sono vincolati ad alcun obbligo di acquisto.
2. Date in cui si potranno scattare le foto
Sarà possibile fotografare le scene del mercato
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

durante il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad di Modena (che si svolgerà fino alle 14,30).
LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

durante il mercato settimanale al Parco Novi Sad di Modena (che si svolgerà fino alle 14,00).
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

si svolgerà in contemporanea MERCANTINGIOCO il mercato dei bambini.
Sono ammesse le foto anche di questa manifestazione.
3. Criteri di ammissione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso è rivolto a fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti di età o nazionalità che
potranno presentare da un minimo di 1 a un massimo di 5 fotografie per ciascuno.
Ogni fotografia presentata dovrà essere corredata dalla scheda, che si trova in allegato al presente
regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte.
Sono ammesse alla selezione solo fotografie in formato digitale (file formato jpg).
La risoluzione minima di ogni fotografia deve essere di 300 dpi per un’immagine che abbia una base
minima di 15 cm. Ogni file inviato deve essere salvato con: NomeCognome_Titolo (es. PaoloRossi_il
gioco delle parti.jpg)
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Le fotografie inviate prive della scheda o la cui scheda risulti non completa, o prive dell’indicazione di
“NomeCognome_Titolo” nel nome del file non saranno ammesse al concorso. Non sono ammessi video
né installazioni.
L’organizzazione riterrà nulle e pertanto escluse automaticamente dal concorso tutte le foto che
dovessero risultare volgari, lesive, offensive, contrarie al decoro, inneggianti o denigranti rispetto a
idee politiche, religiose o orientamenti sessuali.
4. Documentazione richiesta
Ogni fotografia deve essere inviata singolarmente e dovrà essere accompagnata dalla seguente
documentazione:
- scheda di partecipazione in allegato, compilata in ogni sua parte (scaricabile anche dal sito internet
www.consorzioilmercato.it);
- scansione della carta d’identità in corso di validità o di documento identificativo che attesti l’identità
del fotografo;
- indicazione di “NomeCognome_Titolo” nel nome del file.
- nel caso in cui le fotografie ritraggano minori la liberatoria a ritrarre il soggetto firmata da un
genitore o da un tutore legale dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione.
5. Termini e modalità di presentazione della domanda
La fotografia e la relativa documentazione dovranno pervenire via e-mail, in formato digitale, entro e
non oltre le h 23:59 del 30 ottobre 2017 all’indirizzo mail: concorso@nevent.it
L’oggetto della mail dovrà essere: I colori e l’umanità del mercato con in più il nome e cognome del
fotografo.
Le proposte prive della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione per la
selezione. Non sarà inoltre preso in considerazione materiale diverso da quello richiesto dal presente
regolamento.
Le immagini realizzate saranno utilizzate nell’ambito dell’evento stesso e potranno essere usate sul
sito internet, sulla pagina facebook ufficiale o per la produzione di materiale informativo e per la
promozione delle iniziative istituzionali del Mercato. Ogni immagine eventualmente utilizzata recherà
l’indicazione del fotografo. L’ambito del concorso è nazionale e si svolge nella provincia di Modena ma
pubblicità e divulgazione possono avere una territorialità più ampia.
6. Modalità di selezione e premi
Una commissione esaminatrice composta da 3 persone (un rappresentante del Consorzio il Mercato,
un fotografo professionista dello studio fotografico STUDIO129, un rappresentante di Nevent
Comunicazione) valuterà le fotografie singolarmente e selezionerà quelle che verranno premiate.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
La commissione nominerà un vincitore, per ognuna delle seguenti 5 categorie:
PREMIO “I COLORI DEL MERCATO”
per la migliore fotografia che esprima tutta la vitalità, la diversità e l’unicità del mercato.
PREMIO “VITA DA AMBULANTE”
per la migliore fotografia che ritragga un momento di lavoro degli ambulanti del mercato.
PREMIO “UN ALTRO GIORNO DI MERCATO”
per la migliore fotografia che ritragga il backstage, la preparazione dei banchi e della ritualità che sta
dietro ad un lavoro così antico.
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PREMIO SPECIALE “GIOCHIAMO A FARE IL MERCATO”
in occasione del Mercantingioco – il mercato dei bambini che si svolgerà domenica 15 ottobre assieme
al mercato – verrà premiata la fotografia che meglio rappresenta l’idea di una nuova generazione di
commercianti e ambulanti.
Per la tutela e il rispetto della privacy dei minori, ricordiamo che non è necessario fotografare in primo
piano i volti dei bambini, nel caso in cui le fotografie ritraggano minori la liberatoria a ritrarre il soggetto
firmata da un genitore o da un tutore legale dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione.
PREMIO SPECIALE UNDER 18 “IL MERCATO NON INVECCHIA MAI”
per la migliore fotografia realizzata da un fotografo di età non superiore ai 18 anni, che esprima un
punto di vista giovane, uno sguardo inedito su un luogo storico come il mercato.
Il premio andrà ritirato da un genitore o dal tutore legale.
Ogni premio consiste in un carnet del valore di 100 € IVA inclusa suddiviso in buoni di diverso taglio,
spendibili in tutti i banchi del mercato, per un montepremi di 500€ (cinquecento euro) in buoni acquisto
IVA inclusa. Per ogni categoria, il nome del vincitore e la fotografia vincitrice saranno pubblicati sul sito
internet e sulla pagina Facebook del Consorzio il Mercato entro il 20 novembre. Contestualmente, ai
fotografi che si saranno aggiudicati il primo premio per ciascuna categoria, sarà data comunicazione
della loro vittoria e sulle modalità di ritiro e fruizione del premio.
PREMIO SOCIAL
per permettere a chiunque lo desideri di votare la propria foto preferita, tra le cinque vincitrici, sulla
pagina facebook del Consorzio il Mercato sarà creato un apposito evento. La foto vincitrice sarà
segnalata agli organi di informazione ed utilizzata per almeno trenta giorni come copertina della fun
page del Consorzio il Mercato.
7. Responsabilità
L’iscrizione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata delle regole e norme dello stesso.
Il fotografo partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo
in tutti i suoi punti. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto
non specificato nel presente bando. I partecipanti al concorso si fanno garanti dell’originalità dei loro
lavori, nonché di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e liberatorie eventualmente necessarie,
sollevando il Consorzio il Mercato da qualsiasi diatriba in merito e aderendo al presente concorso
accettano implicitamente le norme indicate. Per la pubblicazione su Facebook fanno fede le normative
sulla privacy e sui diritti all’uso impostati dal social network stesso.
8. Privacy
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
privacy, di cui si allega l’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, per le sole finalità istituzionali
e amministrative del Consorzio il Mercato.
9. Informazioni
Copia del presente regolamento è disponibile presso: la sede del Consorzio il Mercato in Via Malavolti,
5 a Modena e on line sul sito www.consorzioilmercato.it.
Per informazioni sulle modalità di presentazione e di ammissibilità delle domande è possibile rivolgersi
a: Nevent Comunicazione Via Giardini 456/C a Modena Tel 059.2929413 -concorso@nevent.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso fotografico “I colori e l’umanità del mercato”
Da allegare alla mail congiuntamente alle fotografie che si vogliono presentare al concorso.
Da non inviare separatamente.
Termine di invio documentazione completa: 30 ottobre 2017

DATI PERSONALI
nome e cognome

luogo e data di nascita

telefono					

email

residente in via

città e provincia								

CAP

domicilio (se diverso dalla residenza) in via:

città e provincia								

CAP

INFORMAZIONI FOTOGRAFIE
autore (nome e cognome)

titolo della fotografia 1

nome del file digitale

titolo della fotografia 2

nome del file digitale

titolo della fotografia 3

nome del file digitale

titolo della fotografia 4

nome del file digitale

titolo della fotografia 5

nome del file digitale

Io sottoscritto, prendendo parte al concorso “I colori e l’umanità del Mercato” accetto:
1. tutti i termini del concorso “I colori e l’umanità del Mercato”, pubblicato sul sito www.consorzioilmercato.it.
2. di concedere i diritti di riproduzione delle fotografie e della documentazione rilasciata al concorso, qualora
le mie fotografie fossero selezionate;
3. dichiaro di essere in possesso della facoltà di pubblicare le fotografie inviate per il concorso;
4. dichiaro di essere in possesso delle liberatorie necessarie per le fotografie in cui compaiono minori;
5. autorizzo ad utilizzare a titolo gratuito le allegate fotografie per le attività del Consorzio il Mercato di Modena;
6. dichiaro, pertanto, di non aver nulla a pretendere per l’utilizzo e/o la divulgazione delle suddette fotografie, e
dò ampio scarico a Consorzio il Mercato da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo delle medesime.
Autorizzo il Consorzio il Mercato a trattare i miei dati personali, secondo le modalità e le finalità indicate
sull’informativa allegata al bando, come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia della
protezione dei dati personali”).
Data								

Firma

