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CONTEST FOTOGRAFICO 2020 

CONCEPT 

 
...Pandora non riuscì a resistere alla curiosità e aprì il vaso che le era stato regalato.                              

A quel punto uscirono tutti i mali del mondo che si sparsero su tutta la terra e così iniziarono i 

problemi per gli uomini. Per ultima, dal vaso, uscì la speranza……… e la speranza possiamo 

conservarla come compagna di viaggio, proprio perché il viaggio è lungo, insicuro e solo nelle 

intenzioni dipende da noi. Ed è proprio la speranza che, quando ci troviamo in mille difficoltà, ci può 

far riprendere a vivere e a credere in un presente e in un futuro migliori. 

Medici Ermete vuole essere per una sera, il palcoscenico per fotografi amatoriali, desiderosi di 

mostrare i loro scatti creativi ad un pubblico di addetti e non. 

Ciò che la Medici consegna ai giovani, desiderosi di partecipare, è il tratto distintivo del contest: il 

tema “SPERANZA”, declinabile nella sua accezione e nella piena libertà di interpretazione degli 

autori. 

Siamo un'Azienda curiosa e sempre attenta al territorio e alle "visioni", in questo caso fotografiche, 

dei giovani. 

 

 

La serata prevede una Giuria Tecnica ed una Giuria Popolare 

Giuria Tecnica composta da: Presidente Fotografo Giuliano Ferrari; Fotografa Dott.ssa Laura Sassi, 

Dott.ssa Antonella Cipressini  

I curriculum dei giudici del concorso sono presenti sul sito www.medici.it 
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REGOLAMENTO 

 
La partecipazione è aperta a tutti gli amatori, italiani e non, purché non oltre i 35 anni compiuti e non 

ha costi d’iscrizione. 

Il contest ha l’unico obiettivo di riconoscere il merito personale dell’artista. 

Si partecipa con minimo di 1 fotografia ed un massimo di 3 fotografie digitali, a colori e/o in bianco e 

nero, con il lato lungo minimo 1920 pixel , 300 dpi in formato jpg. 

Le immagini devono essere spedite insieme alla scheda d’iscrizione a info@acetaiamedici.it 

La partecipazione al Contest è GRATUITA. 

I file, con relativo titolo, devono contenere esclusivamente l'immagine fotografica, senza nessun segno 

di riconoscimento, e devono essere di proprietà intellettuale del partecipante al concorso.  

Sono permesse elaborazioni digitali purché l’immagine finale non perda la connotazione fotografica 

per diventare prevalentemente grafica 

Ogni autore è responsabile di quanto oggetto dell'opera inviata, e, con l'invio, ne autorizza la 

pubblicazione. L'autore dà atto agli organizzatori di poter disporre in modo pieno dell'opera stessa, 

tutelandolo dei diritti d'autore. L'autore assume su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la 

vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l'invio avvenisse senza il 

consenso del soggetto o dei soggetti o dei loro aventi causa, la cui immagine è oggetto dell'opera 

fotografica inviata.  

Il termine per la ricezione del file è il 3 settembre 2020  

Le immagini saranno selezionate da una giuria tecnica che deciderà anche i finalisti ed una popolare 

che si esprimerà nella serata della premiazione, il giudizio delle giurie è inappellabile  

Gli 8 finalisti verranno contattati via mail alcuni giorni prima della serata di premiazione che avverrà il 

10 Settembre presso “TENUTA LA RAMPATA” DELLA FAMIGLIA MEDICI, Strada per S.Ilario 

68/B Montecchio Emilia, per consentire loro di essere presenti come invitati. 

Il vincitore della Giuria tecnica avrà la possibilità di esporre una mostra fotografica (location da 

definire) nella primavera 2021, la nostra proposta per il Circuito OFF del festival FOTOGRAFIA 

EUROPEA. 
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Le opere finaliste saranno stampate nel formato 30x40/45, a carico della Medici Ermete e montate su 

pannello fotografico ed esposte la serata della premiazione per essere valutate dalla giuria popolare. 

In base a quanto stabilito dalla legge 196/03 detta “sulla privacy”, 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 degli organizzatori e/o di terzi, da questi incaricati, per lo 

svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. La partecipazione al Concorso implica 

l'accettazione incondizionata del presente regolamento.  

QUALSIASI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA SARA’ COMUNICATA 

DALL’ORGANIZZAZIONE. 
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