
 

  

 
II edizione concorso fotografico internazionale 

medportfoliocontest2019 

              
Si intende per portfolio un complesso di immagini fotografiche finalizzate a 

esprimere un’idea centrale. Il cosa (i soggetti delle singole immagini) e il come 
(le modalità scelte dal fotografo per rappresentarli e ordinare le foto in sequenza, 
utilizzando il valore espressivo degli accostamenti) devono essere in grado di 
comunicare con logica e chiarezza il perché (il significato del portfolio).  

Il significato può spaziare in varie direzioni: documentaria o reportagistica,  
narrativa, tematica o artistica - creativa - concettuale e tante altre ancora. 

REGOLAMENTO 

L’Associazione Culturale MEDITERRANEUM organizza in collaborazione con la 
direzione artistica del MED PHOTO FEST 2019, festival dedicato alla Fotografia 
d’Autore la cui undicesima edizione internazionale si svolgerà dal 4 ottobre al 24 
novembre a Catania e in altre località della Sicilia sudorientale, con il supporto di 
MEDITERRANEUM COLLECTION nonché la partecipazione di AMARO INDIGENO 
e di FOTOLUCE, la seconda edizione del concorso fotografico nazionale 

medportfoliocontest.2019 
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi italiani e stranieri, senza distinzione se 

amatori o professionisti, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini 
presentate; tutte le parti anche minime delle immagini devono essere di totale 
proprietà dell’autore che presenta l’opera, il quale ne è interamente responsabile. 
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Il concorso prevede un’unica sezione: PORTFOLIO (in bianconero o a colori) costituito da 
Racconto/Reportage/Sequenza/Portfolio per un totale di due, tre o quattro immagini, 
tutte di formato quadrato, suddivisa nei due distinti temi: 

- TEMA A: LIBERO 

- TEMA B: SICILIA, Imago Mundi 

02 

Dovranno essere obbligatoriamente presentate da un minimo di 2 a un massimo di 4 
immagini, tutte aventi formato quadrato, per ciascuno dei due temi.  

Le immagini partecipanti al concorso devono pervenire sotto forma di file digitale (o 
immagini analogiche digitalizzate) nel formato JPG con il lato non inferiore a 2000 px con 
risoluzione 300 dpi e dovranno essere inviate (vedi punto 05) su supporto rigido (CD o DVD) 
oppure direttamente trasmesse, via email, alla segreteria del concorso. 

Nel caso di invio attraverso CD o DVD ogni immagine dovrà essere contrassegnata da una 
sigla così formata: 
- dal tema al quale si intende partecipare, individuato dalla lettera corrispondente ai due 
distinti temi (tema A: Libero  e/o  tema B: Sicilia, Imago Mundi), 
- dalla lettera maiuscola che individua il tema prescelto (A - B), 
- dal cognome e nome dell’autore dell’opera, 
- dal titolo del portfolio, 
- dal numero progressivo della singola foto in sequenza (1 - 2 - 3 - 4). 

esempio: Giuseppe Rossi che partecipa al tema "A" con il portfolio intitolato “il mare” 
codificherà così le quattro foto di cui ne fanno parte: 

A_rossigiuseppe_ilmare_1 
A_rossigiuseppe_ilmare_2 
A_rossigiuseppe_ilmare_3 
A_rossigiuseppe_ilmare_4 
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Le singole immagini presentate possono partecipare solo a uno dei due temi. Non sono 
consentite immagini di sintesi, ovvero realizzate esclusivamente con programmi e modelli di 
computer grafica. Le opere e gli eventuali supporti digitali CD o DVD non verranno restituiti. 

04 

Ogni concorrente potrà partecipare a uno oppure a entrambi i temi. 
Per partecipare al concorso, all’interno del plico di spedizione dovrà essere inserito un CD o 

DVD contenente la seguente documentazione: 
a) le immagini in formato JPG di cui al punto 02 di detto regolamento; 
b) la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata per accettazione, con la 

indicazione dei propri dati personali e dei singoli titoli, unitamente all’anno di realizzazione 
del/dei portfolio presentato/i; 

c) attestazione dell’avvenuto versamento dell’importo di € 15,00 (euro 
quindici/00), per una o per entrambe le sezioni, quale contributo alle spese organizzative 
del contest, da corrispondersi mediante bonifico bancario da intestarsi all’Associazione 
Culturale MEDITERRANEUM presso il Credito Valtellinese, Sede di Catania corso Italia, 63, 
con IBAN: IT15 X052 1616 9030 0000 8093 139 e BIC: BPCVIT2S. 
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Tutta la documentazione di cui al punto 04 dovrà pervenire improrogabilmente entro 
e non oltre domenica 14 luglio 2019 e potrà essere inviata tramite email alla segreteria 
del concorso a: Anna Graziano <mediterraneum4@gmail.com> oppure in plico chiuso, 
indirizzata a: Segreteria “Medportfoliocontest.2019” c/o Anna Graziano viale Alcide 
De Gasperi, 151 - 95127 Catania/Italy. 
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La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la 
concessione all’Associazione Culturale MEDITERRANEUM del diritto di riproduzione delle 
fotografie, con finalità di propaganda su stampati promozionali, siti internet e videoproiezioni 
non aventi finalità di lucro e comunque riportando in ogni occasione il nominativo dell’autore e 
delle opere utilizzate. 
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I migliori portfolio, di entrambi i temi, opportunamente selezionati da un’apposita 
commissione giudicatrice che indicherà, a proprio insindacabile giudizio, i lavori meritevoli di 
ammissione, parteciperanno alla mostra collettiva che si svolgerà, nell’ambito dell’undicesima 
edizione del MED PHOTO FEST 2019 in una delle sedi espositive, a Catania o in altre località 
della Sicilia sudorientale.  

La giuria segnalerà inoltre due portfolio, tra tutti quelli partecipanti ai singoli 
temi, che faranno parte dell’archivio fotografico MEDITERRANEUM COLLECTION.  

Le opere in mostra saranno stampate e incorniciate a cura dell’organizzazione del festival.  

La commissione giudicatrice e selezionatrice, per entrambi i temi, sarà così costituita: 

    Presidente: 

- Pippo PAPPALARDO, critico e storico della fotografia, docente FIAF 

    Membri:  

- Giuseppe CICOZZETTI, scrittore e critico fotografico, Ass. Cult. MEDITERRANEUM  

 - Carmen GRECO, giornalista, quotidiano  LA SICILIA  

- Enzo G. LEANZA, curatore e editore di  SPECTRUM  Bookzine di Cultura Fotografica 

- Pina MAZZAGLIA, giornalista e artista, Ass. Cult. MEDITERRANEUM.  
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I risultati della commissione giudicatrice, unitamente alle opere segnalate (che faranno 
parte della MEDITERRANEUM COLLECTION) e ammesse (che, insieme a quelle segnalate, 
parteciperanno alla mostra collettiva), saranno comunicati sul social Facebook all’interno della 
pagina “Med Photo Fest” nonché all’interno dei gruppi “Medportfoliocontest.2019” e 
“MEDITERRANEUM Associazione Culturale” e verranno comunicati a tutti gli autori entro e 
non oltre domenica 28 luglio 2019, esclusivamente tramite posta elettronica il cui indirizzo 
dovrà essere trascritto nella scheda di partecipazione. Eventuali ulteriori premi, messi a 
disposizione da altre aziende sostenitrici, costituiti da materiale fotografico (e non), verranno 
assegnati, a proprio insindacabile giudizio, da parte della giuria di cui al punto 07. 
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Luogo ed orari della mostra collettiva degli autori segnalati e ammessi saranno comunicati 
all’interno dei social Instagram, nella pagina “medportfoliocontest.2019”, e Facebook, 
nei gruppi “Medportfoliocontest.2019” e “Mediterraneum  Associazione Culturale”. 
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I risultati del contest verranno riportati all’interno del Catalogo degli eventi della 

undicesima edizione del MED PHOTO FEST 2019 che sarà inviato a tutti gli autori 
partecipanti. 

All’interno del catalogo verranno pubblicate tutte le foto ammesse e segnalate 

con l’elenco completo in ordine alfabetico di tutti gli autori ammessi, divisi per singolo 
tema, nonché un estratto del verbale della giuria selezionatrice. 

11 

Informativa sulla privacy 
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro 
utilizzazione da parte dell’Associazione Culturale MEDITERRANEUM, del MED PHOTO 
FEST 2019 e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti concernenti 
il concorso e gli scopi associativi.  

L’Associazione Culturale MEDITERRANEUM è tenuta a fornire le informazioni 
riguardanti l’uso dei dati personali così come la titolarità del trattamento dei dati personali 
viene affidata alla stessa Associazione Culturale MEDITERRANEUM.  

La partecipazione e l’invio delle opere al “Medportfoliocontest.2019” implica la 
completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento. 
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Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"), i dati personali forniti nell'ambito del concorso saranno raccolti 
e registrati dalla Segreteria presso la sede dell’Associazione Culturale MEDITERRANEUM  
su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici - protetti e trattati con modalità 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati 
forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
manifestazione.  

Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso. 
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I partecipanti al contest potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e segg. del D.lgs. n. 
196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di 
dati che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità 
di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione) 
mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati, in persona del 
Presidente pro tempore dell’Associazione Culturale MEDITERRANEUM, con sede legale in 
via San Vito, 13  95124 Catania. 
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La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento da parte del partecipante che, compilando e firmando la scheda di 
iscrizione, ne dichiara la totale conoscenza e la piena accettazione. 

La scheda di iscrizione al concorso, da compilare e firmare per accettazione, da inviare 
unitamente alle opere partecipanti è allegata al presente bando.  

 
            Associazione Culturale MEDITERRANEUM 



 

  

 
II edizione concorso fotografico internazionale 

medportfoliocontest2019 
 

ENTRY FORM 

Nome _________________________________  Cognome  _____________________________________ 

nato/a a ____________________________  il____/____/_______  C.F.________________________________ 

residente: CAP__________ città______________________ provincia____ paese__________________ 

indirizzo __________________________________________________  tel _____________________________ 

email _______________________________________ @_____________________________________________ 

TEMA A: LIBERO  

TITOLO PORTFOLIO________________________________________ anno________  

foto A1: titolo ______________________________________________________   

foto A2: titolo ______________________________________________________ 

foto A3: titolo ______________________________________________________ 

foto A4: titolo ______________________________________________________ 

TEMA B: SICILIA, IMAGO MUNDI 

TITOLO PORTFOLIO________________________________________ anno________ 

foto B1: titolo ______________________________________________________   

foto B2: titolo ______________________________________________________ 

foto B3: titolo ______________________________________________________ 

foto B4: titolo ______________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere totalmente responsabile del contenuto delle immagini 
presentate, essendo autore unico delle stesse, nonché di essere a conoscenza e di accettare 
incondizionatamente il regolamento del concorso, considerando inappellabile il giudizio della 
Giuria e l’assegnazione dei premi. Accetta altresì che le immagini presentate possano essere pubblicate 
sul web o su altre eventuali pubblicazioni, citandosi il nominativo dell’autore, con finalità non 
commerciali e rilasciando sin d’ora la più ampia e totale liberatoria delle stesse nei confronti 
dell’Associazione Culturale MEDITERRANEUM.  

luogo_________________ data ___/___/______ firma ________________________________ 


