
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Premio fotografico nazionale  

“PHOTOCREANDO 2022” 
Quarta edizione 

 

 
 

Scadenza iscrizioni:  30 Aprile 2022  

Mostra dei finalisti: da definire   

 

Bando di Concorso 
 

1. FINALITA’ E SVOLGIMENTO 

Il Premio ha lo scopo di selezionare e promuovere nuovi artisti contemporanei a 

livello nazionale che si distinguano per originalità e qualità delle creazioni. 

Il Premio prevede la realizzazione di un evento espositivo: mostra dei finalisti e 

premiazione dei vincitori a Catanzaro.  

L’esposizione delle opere selezionate, in numero stabilito massimo di venticinque 

(25), e l’aggiudicazione dei premi si svolgerà presso la sede dell’Associazione.  

L’associazione si riserva di modificare le date stabilite per motivi gestionali o 

imprevisti, dandone comunicazione ai partecipanti al PREMIO in tempo utile. 

Il concorso si articola in tre fasi: 

Iscrizione al concorso entro il 30 aprile 2022  

Mostra delle opere in concorso: data da definire 

Premiazione del concorso: data da definire 

Per agevolare i lavori della Giuria, gli Autori sono pregati di non attendere 

l’approssimarsi della scadenza per l’invio delle Opere.  

 

2. CATEGORIE 

 

CATEGORIA “Macro” 

Comprende opere fotografate in digitale e con qualsiasi mezzo fotografico, in macro, 

inerente qualsiasi genere fotografico. I formati ammessi sono 30x20h - 30x30 - 

30x30h.  

 

CATEGORIA “Landscape” 

Comprende opere fotografate in digitale o con tecnica fotografica tradizionale. Il 

paesaggio marino o montano. I formati ammessi sono 30x20h - 30x30 – 20x30h 

 



CATEGORIA “Luci e ombre” 

Comprende opere fotografate in digitale o con tecnica fotografica tradizionale. Luci 

interne o esterne che catturano emozioni e che amplificano la bellezza di un oggetto o 

soggetto e/o ombre che mettono in evidenza particolari di un oggetto o soggetto. In 

caso di soggetto (ritratto) l’autore deve essere in possesso di liberatoria.  

I formati ammessi sono 30x20h - 30x30 – 20x30h. 

 

CATEGORIA “Acqua” 

Comprende opere fotografate in digitale o con tecnica fotografica tradizionale. Acque 

agitate, Acque chete che catturano stati d’animo di tranquillità o di forte agitazione. I 

formati ammessi sono 30x20h - 30x30 – 20x30h 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il Premio è aperto a tutti: esordienti, emergenti e professionisti di nazionalità italiana 

o straniera, purchè abitanti o operanti in Italia. Non ci sono limiti di età o di 

curriculum. Sono esclusi a partecipare i componenti e familiari della Giuria. 

 

Il tema è obbligatorio per ognuna delle categorie sopra elencate. Il termine di 

invio è il 30 Aprile 2022.  

 

4. ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso prevede automaticamente l’accettazione del presente 

regolamento. 

L’iscrizione e la partecipazione alla prima fase del concorso è libera e gratuita, e 

consiste nell’invio di un numero minimo di tre (3) foto e  max cinque (5) foto per 

essere sottoposte alla valutazione della Giuria unitamente in allegato alla scheda di 

iscrizione. Saranno selezionate massimo 25 fotografie per la mostra finale. 

Gli artisti ammessi alla finale e quindi alla mostra, saranno avvisati in tempo utile via 

mail. I selezionati dovranno versare una quota di partecipazione di €25,00 (contributo 

spese di organizzazione, segreteria e allestimento) per la partecipazione ad una delle 

categorie del premio tramite avviso da parte dei responsabili dell’associazione.  

E’ possibile partecipare a più di una categoria del Premio. Per ogni categoria in più, 

in caso di selezione, sarà necessario versare una quota ulteriore di € 10,00.  

La giuria si riserva di selezionare più di un’opera dello stesso artista senza alcun 

versamento aggiuntivo. 

La quota d'iscrizione di euro 25,00 (venticinque), (escluso spese per commis-

sioni), per categoria, dovrà essere versata tramite bonifico su paypal con causale 

premio “Photocreando 2022” oppure con corresponsione diretta presso la sede 

della Associazione.  La quota di partecipazione alla finale non sarà rimborsabile. 

Gli artisti selezionati, avvisati tramite mail dagli organizzatori dell’associazione, 

dovranno inviare copia del versamento alla seguente mail moodarte@virgilio.it entro 

i termini fissati dall’associazione unitamente al documento d’identità.  

Per ulteriori informazioni infoline 338.4051796  

 

mailto:moodarte@virgilio.it


5. INVIO MATERIALE VIA MAIL 

Allo scopo di poter meglio valutare la qualità e la poetica degli artisti in concorso, per 

partecipare occorre inviare esclusivamente via mail un minimo di 3 (tre) e un 

massimo di 5 (cinque) fotografie per ciascuna categoria a cui s’ intende partecipare. 

La commissione esaminatrice provvederà a comunicare in tempo utile se l’artista è 

stato selezionato per accedere alla finale e con quale delle opere. Per questo motivo le 

foto inviate devono necessariamente essere opere disponibili. Le opere dunque 

presentate a concorso devono essere eseguite dagli artisti partecipanti ed essere di 

proprietà degli stessi; non devono essere state selezionate in altri concorsi, non 

devono contenere immagini lesive o pornografiche, devono essere alienabili e rese 

disponibili per tutte le mostre conseguenti alla classificazione dell'artista nelle 

sezioni di finalisti o vincitori e per tutte le categorie.  

Le fotografie delle opere in formato jpeg 300dpi, dovranno essere di ottima qualità, 

senza riflessi o deformazioni. I nomi dei file fotografici dovranno specificare: nome e 

cognome dell’autore, titolo, anno di realizzazione. La mail, con allegati i file 

fotografici dovrà contenere tassativamente, previa esclusione dal concorso, i seguen-

ti dati dell'autore: 

1) nome e cognome, (risultanti dal documento d’identità) non saranno accettati nick 

name; 

2) anno di nascita, 

3) indirizzo di residenza o di domicilio, 

4) numero di telefono 

5) categoria di partecipazione 

 

Le fotografie possono essere digitali e analogiche, in bianco e nero o a colori. E’ 

possibile utilizzare tutte le modalità espressive dell’arte fotografica, anche con post-

produzione.  

Le opere di fotografia ammesse al concorso dovranno tassativamente avere le 

dimensioni di 30x30h oppure di 30x20h oppure 20x30h.  

La stampa e l’allestimento sono a carico dell’associazione. 

 

Le foto devono essere spedite tramite posta elettronica unicamente all’indirizzo: 

moodarte@virgilio.it indicando nella mail come oggetto “Concorso Photocreando 

2022” 

Per ogni categoria va inviata una mail con le caratteristiche di cui sopra. In ciascuna 

mail va allegato il modulo d’iscrizione scaricabile nella pagina dedicata al concorso o 

facendone richiesta alla stessa mail. 

 

6. SELEZIONE  

La selezione delle opere fotografiche avverrà tramite giuria nominata dalla 

associazione, ed i partecipanti, se selezionati per la finale, verranno avvisati via mail, 

dell’opera selezionata per la mostra a CATANZARO.  

In seguito a tale selezione dovrà essere inviato il modulo allegato al bando con copia 

del versamento e copia del documento d’identità. 
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7. RESTITUZIONE DELL'OPERA 

L'opera in mostra, potrà essere ritirata personalmente presso la sede dell’associazione 

in giorni e in orari da stabilire con i responsanìbili dell’associazione da concordarsi 

telefonicamente, oppure verrà re-imballata e rispedita con spese a carico del 

destinatario (se questo ne fa richiesta), dall'organizzazione attraverso un corriere 

convenzionato i primi giorni utili dopo la fine della manifestazione. Le opere se non 

ritirate entro il 2022 resteranno di proprietà dell’Associazione. 

 

8. PREMI 

La partecipazione al concorso consentirà ai candidati selezionati di ottenere un’ottima 

visibilità sui diversi mezzi di comunicazione, grazie alla diffusione sui social, sul sito 

dell’associazione e su tutti i canali dove l’associazione riterrà opportuno pubblicarle.  

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

I premi sono suddivisi in due categorie: 

 

A) Premio PHOTOCREANDO alla migliore foto in assoluto. Valore del premio 

Euro 100,00 offerto dall’Associazione Momenti d’arte, diploma e targa di merito; 

 

B) Premio PHOTOCREANDO migliore foto tra le categorie, targa di merito e 

diploma   

 

Inoltre a tutti i partecipanti al concorso (i finalisti) verrà inviato via mail un attestato 

di partecipazione digitale. La giuria si riserva l’assegnazione di eventuali ulteriori 

riconoscimenti. 

 

8. CATALOGO 

Le opere selezionate per la finale saranno tutte pubblicate su catalogo digitale. Tale 

catalogo conterrà anche le foto dell’evento del PREMIO PHOTOCREANDO, sarà 

gratuito, e scaricabile dal sito.  

 

9. PRIVACY 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I partecipanti finalisti del concorso concedono all’Associazione Momenti d’arte i 

diritti di riproduzione delle opere, che serviranno per creare il catalogo, archiviare le 

adesioni e pubblicizzare l’evento e le creazioni, o per altre forme di comunicazione e 

attività dell’organizzazione. 

I partecipanti al concorso autorizzano espressamente l’associazione, nonché loro 

diretti delegati, a trattare i propri dati personali ai sensi della legge 675/96 (legge 

sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (Codice Privacy), 

limitatamente alle finalià organizzative e pubblicitarie del concorso e di tutti gli 

adempimenti ad esso correlati. 

 

 



10. ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

Il mancato rispetto del regolamento del concorso conporta l’irrevocabile esclusione 

dal concorso stesso. 

 

LEGGE APPLICABILE  

I diritti e gli obblighi derivanti dal Premio sono disciplinati dalla legge italiana.  

Il Premio “PHOTOCREANDO” esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, 

n. 430 recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei 

concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali della 

L. 27 dicembre 1997, n. 449”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del citato 

D.P.R. n. 430/2001, in quanto è finalizzato alla produzione di opere artistiche e i 

premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione d’opera e di riconoscimento del 

merito personale degli artisti.  

 

 

 

 

 

Originale firmato e depositato agli atti 

La Segreteria del Premio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del Premio PHOTOCREANDO 2022 

Antonella Gentile Presidente dell’associazione Momenti d’arte, in carica  

Info: 3384051796 
 

 

 


