AUTORITRATTO…………………io sono anche così……………

Tra tutti i generi fotografici esistenti probabilmente l'Autoritratto è quello più complesso e
imbarazzante da realizzare
Non che il tema sia difficile da realizzare da un punto di vista tecnico, ma sicuramente da un
punto di vista psicologico. Come spesso si dice il fotografo è il soggetto più difficile da
ritrarre.
E' molto più facile infatti stare dietro la macchina fotografica che di fronte all'obiettivo e lo
dimostra che, quando serve, reperire il ritratto di un fotografo è proprio molto difficile
Il Fotocineclub Sambenedettese pertanto ha pensato di "mettere in gioco" i propri soci
invitandoli a partecipare a questo Contest e a rappresentare loro stessi in un modo anche
divertente, insolito, ironico, strano…
N.B.: Le foto presentate dovranno essere logicamente un auto-ritratto dell’autore e inedito,
non una foto fatta da altri

NORME DI PARTECIPAZIONE
01- Massimo due foto per autore
02- Sono accettati anche effetti di post produzione
03- Il Contest è gratuito ed è aperto a tutti i soci 2014 del Fotocineclub Sambenedettese
04- Le opere devono essere inviate entro e non oltre il 9 MAGGIO 2014
05- GIURIA entro il 24 MAGGIO (la giuria sarà formata da elementi al di fuori del fotocineclub)
06- PREMIAZIONE 6 GIUGNO 2014 presso la sede del circolo fotografico

07- Formato .jpg per PC, lato più lungo di circa 2000 pixel - risoluz. a 300 dpi
08- Colore e/o Bianco e Nero
09- Nominare il file col proprio Nome e Cognome
10- Le foto debbono assolutamente corrispondere al tema in corso
11- Sono vietate le cornici e le firme sulle foto
12- FILE DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO E-MAIL A: contest.it@gmail.com
13- L'ammissione al Contest e l'assegnazione dei premi avverrà a insindacabile
giudizio della Giuria
14- La partecipazione al Contest sottintende l'accettazione di tutte le norme suddette
PREMI
1° PREMIO = PREMIO SPECIALE offerto dalla Ditta FOTOLANDIA di San Benedetto del Tronto

Mini
Cavalletto
ROLLEI
Transformers
RM-110R
(modello Medio)

… il mitico
"Gorilla"
1° - 2° - 3° PREMIO = Targhe personalizzate
SETTE OPERE SEGNALATE = Diplomi di merito
AMMESSI = pubblicazione su Galleria Web del Contest
Tutte le immagini premiate, segnalate e ammesse saranno:
1°) pubblicate su una Galleria Web sui siti internet:
www.sambfotoclub.altervista.org
www.mostrefoto.altervista.org
www.facebook.com/sambfotocineclub
2°) utilizzate per eventuali pubblicazioni tipografiche (tipo Annuario Fotografico,
Cataloghi, ecc.)
3°) utilizzate per realizzazioni di slideshow e video

