
 

 

 

 

 

IV Concorso e  Mostra Fotografica 
Associazione Culturale “L’Idea di Clèves” 

 

CONTRASTI 
 

Il contrasto è padre di tutte le cose, di tutte re; 
e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, 

 gli uni fa schiavi gli altri liberi  

 

Bando del Concorso  

Anno 2011 

 

1. L’Associazione Culturale “L’Idea di Clèves” indice un Concorso Internazionale di 

Fotografia a tema. 

2. Il tema del concorso è: “CONTRASTI”. Saranno tenuti in maggiore considerazione 

gli scatti in grado di evidenziare uno scarto che sia estetico, cromatico o culturale. 

3. Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 3 fotografie stampate in 

formato da un minimo di 24x36 a un massimo di 30x45. Verranno accettate solo le 

immagini stampate su carta fotografica con metodo chimico (non saranno 

accettate fotografie stampate con inchiostro). 

4. Ogni foto dovrà essere presentata con un supporto rigido che non sia superiore a 

35x50 e non dovrà riportare segni che la rendano riconoscibile. 

5. Le opere devono essere inviate al seguente indirizzo: 

Ass. Culturale L’Idea di Clèves 

Via Vascarella, 11 – Preturo 

67100 L’Aquila 

6. L’iscrizione è gratuita. Le fotografie non saranno restituite. 

7. Il plico deve contenere, pena l’esclusione immediata:   



 

- massimo tre fotografie su supporto rigido 

- il codice rilasciato al termine della procedura di iscrizione on line 

- la fotocopia del versamento per la restituzione (se richiesta) 

- copia digitale delle fotografie su CD (risoluzione minima 300 dpi) 

8. L’iscrizione deve avvenire tramite il sito www.cleves.it. Le stampe dovranno recare 

sul retro nome e cognome dell’autore, titolo dell’opera, località di ripresa, macchina 

fotografica utilizzata e un breve commento. 

9. L’autore dichiara di possedere tutti i diritti delle opere presentate. 

10. Le opere dovranno essere spedite entro e non oltre il 15/11/2011  (farà fede il 

timbro postale). 

11. La selezione delle fotografie che saranno esposte, delle 12 con le quali sarà 

realizzato il calendario 2012 dell’associazione e della vincitrice verrà effettuata in 

base all’insindacabile giudizio della Giuria la cui composizione sarà pubblicata sul 

sito internet. 

12. La giuria prenderà in considerazione i seguenti criteri: 

A. originalità dello sviluppo tematico; 

B. qualità della tecnica fotografica; 

C. creatività; 

13. Tutte le opere in concorso entreranno a far parte dell’archivio fotografico de 

L’Idea di Clèves. I diritti sulle immagini rimarranno di esclusiva proprietà degli 

autori. 

14. La mostra fotografica con i migliori scatti pervenuti avrà luogo dal 18/12/11 al 

07/01/12. 

15. Il giorno 12/12/2011 saranno rese note le fotografie selezionate per la mostra e il 

giorno 18/12/2011 verrà proclamato il vincitore del concorso e le 12 foto con le 

quali verrà realizzato il calendario de L’Idea di Clèves del 2012. 



 

16. Il primo classificato riceverà un premio in denaro di Euro 500. 

17. Durante l’inaugurazione della mostra, agli autori dei dodici scatti selezionati per la 

realizzazione del calendario sarà donata una copia dello stesso.  

18. Verranno tassativamente escluse dal concorso tutte le opere non conformi al 

presente regolamento e pertanto non verranno né esposte, né giudicate. 

19. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente 

regolamento in tutte le sue parti. 


