www.exporurale.it

Bando del concorso fotografico

I Mestieri della ruralità
con il patrocinio di

I Mestieri della ruralità è un concorso fotografico indetto da Expo Rurale (Parco delle Cascine 20-23 settembre
2012), rassegna dedicata al mondo rurale toscano organizzata da Regione Toscana, in collaborazione con Toscana Promozione
e Artex s. cons.r.l. Per partecipare gli autori dovranno aderire al regolamento e inviare i loro lavori nelle modalità descritte dal
bando. I lavori verranno visionati e selezionati in base alle caratteristiche riportate nel presente bando di concorso.

Tema del concorso: I Mestieri della ruralità

Secondo la definizione OCSE la ruralità di un territorio è espressa dalla quota di residenti in comuni con bassa
densità di popolazione (Oecd, 1994). In base a questa definizione, “rurale” si differenzia da “urbano”, in quanto
termine qualificante centri piccoli e poco abitati. Il concorso vuole approfondire la dimensione dell'economia
rurale attraverso contributi (video e immagini) che raccontino le attività del territorio toscano: le abilità e i
mestieri - vecchi e nuovi - che ne tramandano e ne reinterpretano oggi l'anima rurale.
Regolamento
Art. 1_ Ente organizzatore del concorso è Regione Toscana, in collaborazione
con Toscana Promozione e Artex s.cons.r.l.
Art. 2_ Il concorso si svolgerà in ambito di Expo Rurale 2012,
manifestazione dedicata al mondo rurale toscano.
Art. 3_ Concorso fotografico: la partecipazione al concorso prevede la
realizzazione di una fotografia ispirata ai mestieri della ruralità (come da
definizione riportata in ”Tema del concorso”).
Art. 4_ Modalità di partecipazione:
- Ogni autore può partecipare con una sola foto in alta qualità (non superiore
ai 5 MB) in bianco e nero o a colori;
- non sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi;
- la foto dovrà essere inviata solamente in formato digitale (jpg) previa
compilazione dell’apposito form disponibile sul sito della manifestazione
www.exporurale.it e dovrà essere nominata nel seguente modo:
cognome_nome.ipg.
Art. 5_ Criteri di valutazione: la giuria esprimerà il proprio giudizio
sulle opere partecipanti al concorso valutando le stesse in base ai seguenti
requisiti: aderenza al tema del concorso; originalità; valore estetico
dell’elaborato.
Art. 6_ Giuria: la giuria preposta alla valutazione delle opere è composta da:
- Gianni Salvadori, Assessore all’Agricoltura Regione Toscana;
- Massimo Agostini, Caposervizio Il Sole24Ore - Agrisole;
- Saverio Lombardi Vallauri, Fotografo e Docente IED Firenze;
- Giorgio Vincenzi, Direttore “Vita in Campagna”;
- Giuliana Zoppis, Architetto Giornalista - Best Up, Circuito per la Promozione
dell'Abitare Sostenibile
Art. 7_ La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
Art. 8_ Per partecipare al concorso l’interessato dovrà:
inviare la fotografia esclusivamente per via telematica previa compilazione
dell’apposito form disponibile sul sito della manifestazione
www.exporurale.it entro e non oltre il 7 settembre 2012.
I minorenni potranno partecipare al concorso previa debita compilazione
del modulo di liberatoria firmato dal genitore o tutore contenuto nel form di
iscrizione disponibile sul sito della manifestazione www.exporurale.it.

Per eventuali informazioni contattare Artex s. cons.r.l. al numero:
Tel. +39 055 570627.
Art. 9_ La giuria decreterà tre vincitori e un vincitore under 14.
Art. 10_ I tre premi consistono in:
- I° PREMIO: n° 1 soggiorno per due persone (durata tre giorni /due notti)
presso un agriturismo della regione;
- II° PREMIO: n°1 paniere di prodotti a filiera corta;
- III° PREMIO: n°1 Buono spesa da utilizzare sul sito Artshop,
www.artigianatoartisticonline.it
Il vincitore under 14 riceverà in premio una mountain bike Expo Rurale 2012.
Art. 11_ Le foto, pervenute entro il 7 settembre 2012 e ammesse al
concorso, verranno proiettate e/o esposte al pubblico presso il Parco delle
Cascine - Firenze, durante la manifestazione Expo Rurale 2012.
Se il numero di partecipanti risulterà elevato, verranno proiettati e/o esposte
solo le prime 10 foto classificate.
Nel corso della manifestazione avrà luogo anche la proclamazione dei
vincitori. Le foto dei primi classificati complete dei nomi verranno proiettate
e/o esposte all’interno di EXPO Rurale e saranno pubblicate sul sito ufficiale
della manifestazione www.exporurale.it.
Art. 12_ Gli organizzatori si riservano di non ammettere al concorso e non
circuitare materiale ritenuto non idoneo alle finalità della rassegna.
Art. 13_ Gli organizzatori avranno i diritti di utilizzazione delle opere
pervenute esclusivamente per gli usi connessi alla manifestazione
(circuitazione in internet e proiezione durante la rassegna Expo Rurale,
diffusione a mezzo stampa e video per comunicazione istituzionale
dell'evento). Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’uso altro
effettuato da terzi delle opere in visione.
Art. 14_ I partecipanti al concorso autorizzano Artex s. cons.r.l, ai sensi
della legge sulla privacy (D. LGS. 196 - 30/06/2003) sul trattamento dei dati
personali, a utilizzare il loro nominativo e indirizzo per tutti gli usi connessi
alla manifestazione (invio regolamento, materiale informativo…).
Art. 15_ La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale
del presente regolamento. Per i casi controversi e per quanto non
espressamente previsto il giudizio finale spetta agli organizzatori.

