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Musica in foto per la solidarietà – edizione 2017
Promosso da Needle con la collaborazione di CCM – Comitato di Collaborazione Medica.

PRESENTAZIONE E TEMA
L'associazione Needle indice un concorso fotografico per fotografi di tutte le età, professionisti e
amatoriali con tema “Musica in foto per la solidarietà”. Fin da sempre la musica è ciò che unisce
le diverse culture, le lega per fare in modo che diverse storie possono coesistere. Abbiamo quindi
scelto questo tema come simbolo attivo di partecipazione e solidarietà.

CONDIZIONI E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata a candidati maggiorenni che potranno presentare delle fotografie
(fino a un massimo di tre per ogni partecipante) aderenti al tema proposto. I candidati hanno
tempo fino dal 17 marzo al 30 aprile 2017 per presentare i loro progetti. Non si accetteranno
progetti pervenuti oltre i termini di consegna.

COME INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA
I candidati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica info@associazioneneedle.org una mail
con oggetto “Concorso Fotografico Nome Cognome” contenente:
1. scheda di partecipazione firmata e completata in tutte le sue parti
2. foto allegate (minimo 1, massimo 3) salvate in formato jpg
Il materiale va inviato entro e non oltre il 30 aprile 2017 servendosi eventualmente di link per il
trasferimento di file pesanti, quali wetransfer. La dimensione complessiva del dossier non dovrà
superare i 20 MB complessivi. Non si accettano dossier cartacei.

PROGRAMMA
La votazione delle opere seguirà tre fasi distinte:
1. Man mano che verrano ricevute al nostro indirizzo di posta elettronica le opere dei
partecipanti verranno postate sulla pagina Facebook Associazione Needle e la prima fase
della votazione avverrà tramite il conteggio di like ottenuto da ogni scatto.
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2. Una giuria di esperti dopo il 30 Aprile si pronuncerà per associare ad ogni foto una
votazione in base al rispetto del tema, originalità e qualità dello scatto.
3. In occasione del concerto dei Tamtando in data 5 Maggio il pubblico presente alla
manifestazione potrà votare il proprio scatto preferito in maniera del tutto anonima.
Alla fine di queste tre fasi durante la serata del 5 Maggio verrà proclamata una classifica finale e
verranno premiati i primi due classificati con i seguenti premi:
1. Primo posto: prodotti mangerecci solidali
2. Secondo posto: un libro del CCM
In più ai primi 3 classificati verrà regalata la stampa della propria foto come ricordo.

