
1° CONCORSO FOTOGRAFICO

“Paesaggi minerari del Valdarno in

trasformazione”

REGOLAMENTO

Art. 1
Il  Comune  di  Cavriglia  organizza  il  1°  concorso  fotografico  denominato
"Paesaggi  minerari  del  Valdarno  in  trasformazione",  in  collaborazione  con
Gruppo  Fotoamatori  I  Truschi  di  Cavriglia,  Enel,  Unità  di  Santa  Barbara,
Associazione Meleto Vuole Ricordare, Museo MINE.
Il concorso ha lo scopo di raccogliere le immagini fotografiche che mostrano le
trasformazioni  avvenute  nel  territorio  minerario  del  Valdarno  nel  corso
dell'ultimo  secolo  e  di  premiare  le  immagini  che  meglio  documentino  tale
trasformazione.  Il  concorso  si  basa  perciò  sulla  compresenza  dello  stesso
scatto riferito al presente e al passato
.Il  concorrente  utilizzando  cartoline  o  fotografie  riferite  al  Novecento
fotograferà  il  territorio  di  Cavriglia  oggi  con  le  stesse  inquadrature  delle
immagini storiche di riferimento. Le immagini storiche, se non in possesso del
concorrente si potranno trovare e scaricare dal sito del museo MINE dove verrà
indicata la località da cui  scattare le nuove fotografie che coincidono con il
punto dello scatto fatto in passato. Se invece il concorrente vorrà rifare foto
storiche in suo possesso sceglierà lui stesso il luogo da cui sono state scattate.
www.minecavriglia.it, sotto la voce HOME Concorso fotografico.

Art.  2 Le  foto  potranno  essere  scattate  il  22  e  il  29  settembre  2017.  I
richiedenti  dovranno  essere  muniti  di  mezzo  proprio  adeguato  a  strade
sterrate.  Enel  non  risponde  di  alcun  tipo  di  danno.  In  queste  date  verrà
organizzato un workshop. Dandosi appuntamento al museo di MINE alle ore
16,00 ci si recherà all'area mineraria dove ci sono i vari punti di ripresa. Si
consiglia precedentemente di scegliere alcune immagini del passato (almeno 4)
dal sito www.minecavriglia.it.

Art. 3
Ogni partecipante potrà scegliere al massimo 4 immagini del passato e
per ciascuna inviare una corrispondente fotografia moderna, a colori o in
bianco  e  nero,  e  cioè  ad  ogni  inquadratura  del  passato  dovrà
corrisponderne una del presente. Nel caso venissero scelte inquadrature
che possono essere scattate solo nei territori gestiti dalla Società Enel, il



concorrente dovrà farne sollecita richesta all’Ente stesso.

Art 4
La partecipazione è gratuita.

Art. 5
Le  immagini  attuali  dovranno  essere  presentante  esclusivamente  in
formato digitale JPG o JPEG ed avere una risoluzione minina di 300 dpi
ed il lato più lungo non inferiore a 4000 pixel.

Art. 6
Tutte le immagini (passato e presente), dovranno pervenire entro l'  8
ottobre 2017 a MINE, Museo delle Miniere e del territorio di Cavriglia
utilizzando  wetransfer  al  seguente  indirizzo:  info@minecavriglia.it
Oggetto:  Concorso  fotografico.  L’organizzazione  declina  ogni
responsabilità per il mancato ricevimento e/o danneggiamento dell’invio.

Art. 7
I singoli file da inviare dovranno essere rinominati secondo il seguente
criterio: prime 3 lettere del cognome, prime 3 lettere del nome, A1, A2,
A3, A4 per le quattro fotografie storiche di riferimento; B1, B2, B3, B4
per le foto moderne in un rapporto numerico di corrispondenza.
Esempio:  Mario  Rossi  che  seleziona  4  immagini  storiche  ed  invia  4
immagini moderne rinominerà i suoi file nel seguente modo:
a) foto storiche:
ROSMARA1.jpg; ROSMARA2.jpg; ROSMARA3.jpg; ROSMARA4.jpg
b) foto moderne:
ROSMARB1, jpg; ROSMARB2.jpg; ROSMARB3.jpg; ROSMARB4.jpg

Art. 8
Ogni autore partecipando al concorso ed inviando i propri lavori dichiara
di  essere in possesso di  tutti  i  diritti  sulle immagini  inviate riferite al
presente  e di  avere  le  necessarie  autorizzazioni  alla  pubblicazione da
parte delle eventuali persone ritratte nelle fotografie, restando comunque
l'unico  responsabile  per  quanto  concerne  il  contenuto  delle  immagini
stesse. L’autore autorizza la diffusione e la pubblicazione senza scopo di
lucro dei propri lavori.

Art 9.
Una giuria formata da 5 membri, individuati dal Sindaco, selezionerà le

mailto:info@minecavriglia.it


fotografie  e  comunicherà  agli  interessati  l'ammissione  alla  finale.  La
giuria sarà presieduta dal Sindaco di Cavriglia o da un suo delegato. La
scelta  della  commissione  è  insindacabile  e  inappellabile.  Le  immagini
ammesse alla finale verranno inserite, con i nomi dei fotografi, sul sito
del museo.

Art. 10
Gli autori le cui opere verranno ammesse alla mostra finale del concorso
dovranno  provvedere  a  portare  le  due  immagini  (del  passato  e  del
presente)  ammesse  alla  mostra  stampata  su  carta  fotografica  di
dimensioni massime di 30x40 cm entro e non oltre il giorno 22 ottobre
2017  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  del  museo.  Gli  autori  che a
quella  data  non  avranno  consegnato  le  stampe  saranno  esclusi  dalla
valutazione finale. Le fotografie non verranno restituite e rimarranno di
proprietà del Comune di Cavriglia.

Art. 11
Verranno premiati i primi tre classificati e a tutti verrà dato un attestato
di partecipazione.

Art.12
Gli autori delle fotografie vincenti saranno premiati come segue:
-  al  primo  classificato  verrà  consegnata  una  litografia  del  maestro
Giuliano Pini;
-  al  secondo classificato verrà consegnata una litrografia  del  maestro
Venturino Venturi
-  al  terzo  classificato  verranno  cosegnate  pubblicazioni  di  carattere
storico - artistico del Comune di Cavriglia.

Art. 13
Tutte le immagini inviate al concorso rimarranno di proprietà del museo
MINE che le potrà utilizzare a fini scientifici citando l’autore.

Art. 14
Gli  autori  che partecipano al  concorso autorizzano l’organizzazione ad
utilizzare i dati sensibili per finalità di concorso e autorizzano il Comune
di Cavriglia a pubblicare o comunque ad utilizzare il materiale fotografico
pervenuto del quale verrà sempre citato l’autore.
Il giorno della premiazione si svolgerà il 29 OTTOBRE ore 16.00
presso il museo MINE.


