Concorso fotografico del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici

L'OCCHIO DEL VISITATORE – 2a Edizione
Art. 1 – FINALITÀ
Il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici bandisce la seconda edizione del
concorso fotografico “L'occhio del visitatore” che ha come obiettivo specifico quello di far
conoscere al visitatore il Museo e al Museo lo sguardo del visitatore e come obiettivo generale
quello di far conoscere e valorizzare le ricchezze naturalistiche del territorio toscano, al quale
particolarmente il Museo rimanda.
Art. 2 – OGGETTO
Oggetto del concorso è fotografare reperti, collezioni e ambienti del Museo in modo da cogliere
l'aspetto ritenuto soggettivamente più indicativo e affascinante. Non sono ammesse al concorso foto
relative a mostre temporanee ospitate all’interno del museo. Le persone, se presenti, non dovranno
essere riconoscibili.
Art. 3 – MODALITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso fotografico si articola in due sezioni: Social e Tecnica.
1) Per la sezione SOCIAL le foto in formato jpg saranno pubblicate e sottoposte a votazione on line
nelle
pagine
del
Museo
https://it-it.facebook.com/fisiocritici/
e
https://plus.google.com/105043597818923574190.
2) Per la sezione TECNICA una giuria tecnica designerà una foto vincitrice per ciascuna delle
seguenti categorie definite sulla base dell'età dell'autore:
fino a 15 anni
fra 16 e 30 anni
dai 31 anni in su
ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a fotoamatori non professionisti ed è gratuita. Il partecipante
deve inviare un solo scatto sia che partecipi ad una sola o ad entrambe le sezioni. I vincitori delle
precedenti edizioni del Concorso sono esclusi dalla partecipazione.
Le foto potranno essere realizzate con qualsiasi dispositivo.
I lavori dovranno avere come soggetto scatti inediti, effettuati nel corso del 2017, che non abbiano
già partecipato ad altri concorsi o che non siano stati pubblicati su riviste, blog personali, forum,
social network.
Cosa occorre fare per:
partecipare alla sezione SOCIAL: inviare la foto in formato jpg
partecipare alla sezione TECNICA: inviare la foto sia in formato jpg che a stampa di cm
20x30
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partecipare alle sezioni SOCIAL e TECNICA: inviare la foto sia in formato jpg che a
stampa di cm 20x30
Ogni foto dovrà essere corredata da titolo e breve didascalia di massimo 300 caratteri (spazi inclusi)
contenente descrizione e/o motivazione dello scatto. Sul retro della foto stampata dovrà essere
riportato solamente il titolo dell’opera e non il nome e cognome dell’autore.
L'invio della foto dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 ottobre alle ore 13.00, ora
italiana, unitamente al modulo di partecipazione allegato al presente regolamento compilato in ogni
sua parte. Non saranno ammesse al concorso le foto prive di moduli o con moduli non sottoscritti o
incompleti.
La foto in formato jpg dovrà essere inviata all'indirizzo: social@fisiocritici.it.
La foto a stampa dovrà essere consegnata o spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno
a: Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2, 53100 SIENA. Farà fede il timbro di
spedizione postale.
All’invio telematico o alla consegna a mano della foto sarà dato avviso di ricevimento o ricevuta
cartacea di ricevimento. Tali ricevute non implicano l’ammissione al Concorso. I lavori pervenuti
non saranno restituiti.
Al termine del Concorso sarà allestita nell'Accademia una mostra articolata in due sezioni: una
digitale con tutti gli scatti partecipanti al Concorso e un'altra a stampa con le quattro foto vincitrici tre designate dalla giuria tecnica e una dalla votazione dei social (cfr. Art. 7) - insieme alle prime
dieci classificate nella sezione SOCIAL dopo la vincitrice e ad ulteriori dieci della sezione
TECNICA ritenute dalla giuria meritevoli di esposizione.
Art. 5 - DURATA E TEMPI
Le foto potranno essere inviate dal 25 agosto al 30 ottobre 2017.
Il 2 novembre, sulle pagine Facebook e Google plus del Museo, sarà pubblicato l'album con le foto
partecipanti alla sezione "SOCIAL", in forma anonima e solamente con titolo e descrizione. La
votazione on line sarà aperta dal 2 novembre 2017 fino alle ore 14.00 del 30 novembre 2017.
Gli aggiornamenti relativi alle varie fasi del concorso, dal suo lancio alla premiazione, verranno dati
sul sito dell'Accademia dei Fisiocritici http://www.fisiocritici.it/, sulla pagina Facebook e su quella
Google plus.
Gli autori delle foto vincitrici della sezione TECNICA saranno avvisati tramite e-mail.
La foto vincitrice della sezione SOCIAL sarà annunciata direttamente nel corso della serata di
premiazione prevista all'Accademia dei Fisiocritici il 4 dicembre 2017.
Art. 6 – GIURIE
Per la sezione SOCIAL la giuria è composta dagli utenti social (Facebook e Google plus) che
esprimeranno la loro preferenza attraverso “mi piace” su Facebook e “+1” su Google plus. Per
permettere una votazione equa e rispettare l’anonimato è necessario osservare le seguenti regole di
voto:
- si può condividere l'intero album ma non le singole foto
- il partecipante non può votare la propria foto né commentarla
- non è ammesso il doppio voto da parte di una stessa persona sulla stessa pagina social
- non saranno validi gli eventuali commenti pubblicati né i voti pervenuti dopo le 14.00 del 30
novembre 2017.
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Qualora una foto non rispettasse una o più di queste regole sarà automaticamente esclusa dalla
votazione social.
Per la sezione TECNICA la giuria è composta da fotografi professionisti e personale del Museo.
I criteri per la valutazione delle foto sono i seguenti:
a) rispondenza a tutti i requisiti del regolamento
b) pertinenza all'oggetto del presente bando (cfr. Art. 2)
c) originalità e creatività dell’immagine
Art. 7 – FOTO VINCITRICI E PREMI
Nella sezione SOCIAL vincerà la foto che avrà totalizzato il maggior numero di preferenze dato
dalla somma di quelle registrate in ciascuna delle due pagine.
Nella sezione TECNICA vincerà una foto per ciascuna delle categorie di cui all'Art. 3.
Non possono essere assegnati due premi ad una stessa foto. Pertanto la foto vincitrice della sezione
SOCIAL non potrà coincidere con una di quelle della sezione TECNICA. Se tale ipotesi si
verificasse, il premio SOCIAL sarà attribuito alla prima foto della graduatoria non coincidente con
alcun'altra foto vincitrice.
I premi gentilmente offerti dagli Sponsor costituiscono un ideale collegamento fra il Museo di
Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici e il suo principale territorio di riferimento in quanto
promuovono una fruizione consapevole dell'ambiente naturale toscano.
Premio sezione SOCIAL
Offerto da Parco Regionale della Maremma – Alberese (GR)
Ingresso gratuito al parco, a piedi o con bicicletta propria, per 4 persone da usufruire nel
corso del 2018 e da scegliere fra le opzioni e con le modalità illustrate nel sito web del
parco.
Film "Sguardi in ascolto", regia di Francesco Falaschi, con immagini e suoni caratteristici
del Parco della Maremma.
Info: http://www.parco-maremma.it
Offerto dal Parco Avventura di Fosdinovo (MS)
Ingresso al Parco e ai percorsi acrobatici per 2 persone da usufruire da metà aprile a metà
settembre 2018
Info: http://www.parcoavventurafosdinovo.it
Premio sezione TECNICA – categoria fino a 15 anni
Offerto da Oasi WWF Laguna di Orbetello (GR)
Ingresso gratuito con visita guidata per 4 persone da usufruire nel periodo primavera o autunno
2018
Info: http://www.wwf.it/oasi/toscana/laguna_di_orbetello
Offerto da Museo di Storia Naturale della Maremma e Fondazione Grosseto Cultura (GR)
Ingresso al Museo con visita guidata per 4 persone da usufruire nel corso del 2018
Partecipazione gratuita per 4 persone ad una iniziativa a scelta tra quelle proposte nel 2018
Info: http://www.museonaturalemaremma.it
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Premio sezione TECNICA - categoria 16-30 anni
Offerto dal Parco Avventura Saltalbero - Rapolano Terme (SI)
Ingresso al Parco e ai percorsi acrobatici per 4 persone da marzo a novembre 2018
Passeggiata a cavallo per 2 persone da usufruire da marzo a novembre 2018
Info: http://www.saltalbero.it
Premio sezione TECNICA - categoria dai 31 anni in poi
Offerto da 43° Parallelo Siena
4 escursioni per 2 persone da scegliere tra tutte le uscite ordinarie domenicali del calendario
2018 indicate nel sito di 43parallelosiena
oppure, a scelta del vincitore,
1 escursione personalizzata di 1 giorno per max 20 persone con destinazione a scelta del
vincitore
Info: http://43parallelosiena.com/it
Ai vincitori sarà successivamente comunicata la modalità per poter usufruire del premio.
Ciascun vincitore riceverà in omaggio una o più pubblicazioni scelte dall’Accademia dei Fisiocritici
oltre al periodico scientifico-divulgativo “EtruriaNatura. Una finestra sul territorio”.
Art. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono escluse dal concorso le foto dei partecipanti che risultino non avere osservato integralmente il
presente regolamento.
Art. 9 - PREMIAZIONE
La serata di chiusura con la premiazione e l'inaugurazione dell'esposizione con le foto a stampa di
cui all'Art. 4 si svolgerà presso l'Accademia dei Fisiocritici il giorno 4 dicembre 2017.
Art. 10 – PRIVACY E COPYRIGHT
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso è
finalizzato unicamente alla gestione del premio. Con la partecipazione al concorso l’interessato
acconsente al trattamento dei propri dati personali.
Le foto pervenute potranno dall'Accademia dei Fisiocritici essere utilizzate, con la chiara
indicazione dell'autore, per la pubblicazione sui propri siti web e sulle proprie pagine social
Facebook e Google plus ed eventualmente in materiali informativi senza che alcun corrispettivo
possa per questo essere richiesto e senza responsabilità alcuna per l'Accademia circa eventuali usi
impropri da parte di terze persone non autorizzate.

Info
social@fisiocritici.it - 057747002 dal lunedì al venerdì ore 9.00-14.00
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Grazie al contributo di
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