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I° Edizione del PREMIO NAZIONALE IGERSITALIA

“La mia città”
Il Premio Nazionale Instagramers Italia istituito dall’Associazione Igersitalia ha come obiettivo
quello di valorizzare le migliori produzioni fotografiche realizzate con dispositivi smartphone
durante l’anno 2013.
Si invitano pertanto gli Instagramers che desiderano partecipare al Premio ad inviare una loro
immagine pubblicata tramite l’app Instagram nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 15
novembre 2013 che tenga conto delle indicazioni che seguono.
TEMA
“La mia città”

Art. 1 Descrizione del premio
Il Premio prevede la proclamazione della miglior fotografia dell’anno a tema “La mia città” del
2013 scelta tra la migliore di ognuna delle seguenti categorie:
●
●
●
●
●

Miglior photo editing 2013
Miglior bianco e nero 2013
Miglior dettaglio 2013
Miglior ritratto 2013
Miglior panoramica 2013

Sarà assegnato anche un premio speciale alla produzione del miglior video.
Il Premio consisterà nel riconoscimento da parte della Associazione Igersitalia delle migliori
foto dell’anno con una targa di riconoscimento e tutti gli onori consecutivi e di diritto. Sono
previsti anche dei riconoscimenti in regalo da parte di sponsor privati dell’iniziativa.

Art. 2 Giuria
Le candidature verranno valutate da una giuria composta da fotografi, curatori ed esponenti
di rilievo del mondo della fotografia, della mobile photography e del social media, che in
collaborazione con l’Associazione Igersitalia, sceglierà le foto migliori per categoria e di
conseguenza i vincitori. In particolare si farà attenzione all’originalità delle foto presentate,
all’aderenza al tema indicato, alla qualità espressiva e al rigore nella ricerca artistica. Il
candidato ideale al Premio Nazionale Igersitalia 2013 dovrà manifestare un avanzato livello di
maturazione nell’ambito della propria ricerca fotografica ed artistica con i soli strumenti
disponibili in uno smartphone. La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i soci sostenitori
dell’Associazione Igersitalia. Per diventare socio sostenitore è sufficiente andare su sito
www.instagramerstalia.it e seguire la procedura indicata.

Art. 3 Modalità e termini di partecipazione
Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 novembre 2013.
La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i soci sostenitori dell’Associazione Igersitalia.
Verranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute complete entro la data
di scadenza.
Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo email premio@igersitalia.it le seguenti
informazioni e materiali:
● nome account Instagram
● una sola foto nel suo formato digitale originale (JPG o PNG) per ognuna delle
categorie qui indicate a cui si vuole partecipare e che siano attinenti al tema descritto
in testa con il relativo indirizzo URL (link) dell’immagine:
○ photo editing
○ bianco e nero
○ ritratto
○ panoramica
○ dettaglio
● indirizzo URL (link) al video realizzato con Instagram
● copia scansionata in formato PDF di un documento di identità valido
● numero di telefono
L’autore di ciascuna fotografia, candidandosi, dichiara e garantisce di essere l’autore delle
foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento
anche economico di ciascuna fotografia.
Qualora nell’immagine apparissero volti di persone riconoscibili, l’autore, candidandosi,
dichiara di essere in possesso della liberatoria del soggetto e di poterla esibire a richiesta.
È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non
sollevi alcun tipo di controversia legale.
Le foto, in formato esclusivamente digitale, devono essere inedite.
I nomi dei file dovranno essere composti rispettando la seguente stringa:

categoria_Cognome_Nome (ad esempio il sig. Mario Rossi nominerà i file delle sue immagini
in questa maniera: biancoenero_Rossi_Mario.jpg oppure dettaglio_Rossi_Mario.jpg).

Art. 4 Selezione dei vincitori
I risultati della selezione dei vincitori saranno pubblicati lunedi 2 dicembre 2013 sul sito
www.instagramerstalia.it e comunicati a mezzo stampa.

Art. 5 Cessione di opere, autorizzazioni e comunicazioni.
Gli instagramers vincitori, fermi i loro diritti d’autore morali sulle opere, consentono
espressamente che le loro fotografie vincitrici del Premio siano, secondo decisione
discrezionale dell’Associazione Igersitalia, riprodotte e pubblicate in tutti i canali social media
legati all’Associazione stessa e sul sito www.instagramersitalia.it
Gli instagramers vincitori consentono espressamente sin da ora che le opere vincitrici del
Premio possano essere riprodotte o comunicate al pubblico in pubblicazioni fisiche o digitali
legate alle attività dell’Associazione Igersitalia ferma l’espressa ed evidente menzione degli
artisti quali autori delle foto medesime.
Dal canto loro gli instagramers vincitori si impegnano a menzionare in ogni comunicazione
relativa alle loro foto vincitrici del Premio il fatto che le stesse siano state vincitrici del Premio
Nazionale Igersitalia 2013.

Art. 6 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito www.instagramerstalia.it e diffuso attraverso vari
social network, blog, giornali nazionali e locali, riviste online, siti e stampa specializzata e
riviste cartacee.

Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande
di partecipazione sono raccolti ai soli fini della procedura di selezione. L’interessato ha diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

