edizione 2019

Bando di PARTECIPAZIONE alle selezioni 2019
Per l'edizione 2019, la rassegna "Mediterraneo: fotografie tra terre e mare", unifica il bando di partecipazione dei fotografi alle
selezioni per le esposizioni che si terranno nel 2019. Il bando proposto è unico ma le sezioni sono TRE: donne fotografe, giovani al
di sotto dei 35 anno e i reporter/fotografi di documentazione. Come per le altre edizioni, la selezione sarà curata da una giuria il
cui giudizio è insindacabile e la cui composizione è pubblicata sulla pagina «Chi Siamo» del sito www.mediterraneofotografia.eu.
Per la partecipazione alla selezione i fotografi interessati dovranno inviare, a pena esclusione:
• Un lavoro fotografico di dieci immagini i cui file, inviati in bassa definizione in formato jpeg (lato lungo 2000 pixel), vanno così
nominati: nome_cognome_numero da 1 a 10 secondo la sequenza scelta dal fotografo.
• Un testo di accompagnamento ed una biografia (con nome cognome email telefono cellulare sito web e indicazione di una
delle tre sezioni a cui si partecipa), entrambe di 1000 battute al massimo ciascuna, spazi inclusi, che vanno così nominate:
nome_cognome_bio &/o testo.
• Le didascalie vanno inserite in un file a parte e dovranno seguire la numerazione scelta.
• La ricevuta del versamento di 20 euro per «Edizione 2019» a favore di Lo Cunto aps su IBAN IT66N0335967684510700314051.
Oggetto delle email da inviare a: candidature@mediterraneofotografia.eu
dovrà essere: Candidatura Mediterraneo 2019 «SEZIONE a cui si partecipa (donne fotografe, fotografi al di sotto dei 35 anni,
reporter/documentaria)» Nome Cognome.
Termine ultimo dell'invio del materiale è il 15 marzo 2019.
Entro fine marzo 2019 sarà comunicato l'esito ai soli fotografi selezionati che dunque parteciperanno alle esposizioni.
Ai partecipanti, sarà inviata una liberatoria da sottoscrivere, e sarà data indicazione della città, dello spazio e della data
d'inaugurazione dell'esposizione cui parteciperanno. L'effettivo numero di fotografie da esporre sarà concordato con la Direzione
Artistica. Le stampe fotografiche insieme al supporto scelto, a carico delle partecipanti, dovranno avere la dimensione massima di
cm 60. Le fotografie dovranno essere portate a mano o recapitate, a carico dei partecipanti, agli indirizzi ed entro la data fornita.
Sono a carico delle partecipanti le eventuali spese di viaggi, vitto e alloggio.
Le esposizioni si terranno entro dicembre 2019.

