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REGOLAMENTO
La Compagnia dei Semplici in collaborazione l’UNUCI sez. di Bologna, nell’intento di
valorizzare a livello fotografico le opere architettoniche della città di Bologna e Provincia,
ha organizzato il 1° concorso fotografico 2020, invitando a partecipare tre artisti scelti
dagli organizzatori. La partecipazione al concorso è gratuita.
Gli artisti dovranno presentare un portfolio di cinque fotografie nel formato A4, legate
esclusivamente al tema del concorso, indifferentemente a colori o in bianco/nero. Ogni
singola foto deve avere un titolo che la rappresenti.
I portfoli saranno esposti su tre distinti tabelloni allocati su cavalletti contrassegnati dalle
lettere A, B e C. Le foto di ogni portfolio saranno numerate da 1 a 5 e contraddistinte dalla
lettera di allocazione (a1-a5, b1-b5, c1-c5).
I visitatori che interverranno alla mostra potranno votare, in modo anonimo e in ordine di
preferenza, necessariamente tre foto, una per ogni portfolio. L’ordine di preferenza deve
essere indicato con i numeri 1^, 2^ e 3^ classificata, accanto alla foto scelta. La somma
delle preferenze identiche indicherà la classifica finale.
Gli artisti dovranno consegnare assieme al portfolio di foto inedite, in stampa e in digitale,
a colori o in bianco e nero, un breve curriculum.
Gli artisti, accettando di partecipare alla mostra, autorizzano la pubblicazione delle foto
esposte, forniscono automaticamente una liberatoria su eventuali soggetti fotografati e
garantiscono la titolarità dei diritti d’autore.
Gli organizzatori, alla fine della mostra, assegneranno ai 3 artisti una pergamena di
partecipazione e un premio finale, rispettivamente, di primo, secondo e terzo classificato.
La mostra sarà aperta ai soci e agli ospiti per un solo giorno, dalle ore 16,00 alle ore 19,00
del 1° luglio 2020 presso il Circolo Ufficiali di Via Marsala 12, Bologna.
A tutti i visitatori, si raccomanda di osservare le distanza di sicurezza e l’uso della
mascherina.
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