
 

 

DARK STORY FX    
Concorso Fotografico - 17/11/2013 

 

L’Estetica MALESYA, con il supporto tecnico del fotografo professionista Claudio Micali (mc59.com), 

presenta la 1a Edizione del concorso fotografico denominato “Dark Story FX”. 

Domenica 17 novembre, all’interno del Centro commerciale MONTEDORO Freetime, in un’area predisposta 

sarà allestito un set fotografico dal tema alquanto tetro, dove, tra lapidi, ragnatele e quant’altro si aggireranno 

delle splendide morte viventi, “zombizzate” dalle esperte mani dello Staff dell’Estetica MALESYA, che darà 

così una dimostrazione di trucco cinematografico per effetti speciali.  

Il ritrovo è previsto all’interno del Centro Commerciale MONTEDORO Freetime a partire dalle ore 16.30 (Zona 

Caffè Pascucci). Presso l’Info Point del concorso si potrà ricevere il PASS che permetterà di accedere al set e 

firmare le liberatorie per l’utilizzo delle immagini. Sarà anche possibile iscriversi direttamente sul posto. 

L’iscrizione al concorso ha un costo di 5,00 € e può essere fatta sia il giorno stesso che a partire da lunedì 11 

novembre recandosi all’Estetica MALESYA, in via Dandolo 1/B (040.300722) dove si potrà ritirare anche il 

PASS. 

Il set fotografico sarà aperto alle ore 17.00 e chiuso alle ore 19.30 e per tutto il periodo sul set si alterneranno le 

modelle ed eventuali “ospiti” a sorpresa.  

Due le categorie, colore e bianco & nero, dove sarà possibile presentare i propri scatti anche derivati da 

fotomontaggi e/o postproduzioni. Informazioni sul formato ed invio file qui sotto sul “Bando di Concorso”  

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria ed il Primo Assoluto con il “Trofeo MALESYA”   

Eventuali ulteriori premi saranno comunicati in seguito sul sito www.mc59.com nella scheda del concorso. 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO - REGOLAMENTO 
 

 

1) Il concorso è aperto a fotografi e fotoamatori sia privati che iscritti a Circoli Fotografici. Ad ogni partecipante 

verrà consegnato un PASS che permetterà di accedere al set fotografico. 

 

2) L’iscrizione al concorso fotografico, del costo di € 5,00 (cinque), potrà essere fatta presso l’Estetica 

MALESYA di Via Dandolo 1/B - Trieste, a partire dal giorno 12 novembre 2013. Sul sito www.mc59.com sarà 

possibile pre-iscriversi, utilizzando il form on-line, per ricevere informazioni ed aggiornamenti utili sul concorso, 

ma sarà necessario recarsi presso il punto vendita per convalidare l’iscrizione tramite pagamento o il giorno 

stesso del concorso. 

 

3)  Ogni partecipante potrà presentare un massimo di sei opere inedite, indifferentemente la categoria scelta.  

E’ lasciata a ciascun fotografo la piena libertà nella postproduzione dello scatto/composizione che possa 

valorizzare al meglio e secondo le proprie preferenze l’immagine/i inviate per partecipare.   

 

4) I file digitali dovranno pervenire, entro le ore 24.00 del 22/12/2013, con le modalità riportate al punto (5)  

 

I file digitali (300dpi) da inviare/consegnare devono avere un formato 20x30 A4 come minimo ed essere 

rinominati come segue: nome_cognome_001, nome_cognome_002, nome_cognome_003 etc...  

Le immagini devono restare anonime. Si prega di non inserire il proprio nome/firma sul fronte dell’immagine 

stessa, pena la squalifica dell’opera.  

 

5) Le immagini scattate dovranno essere inviate in formato file digitale 20x30 A4 di 300dpi unicamente a: 

concorsi@mc59.com oppure consegnate presso il negozio NONSOLOFOTO di Via Tarabochia 4 - Trieste. 

Ci si potrà recare in negozio con una chiavetta USB dalla quale saranno prelevate le immagini e trasferite nella 

cartella predisposta al concorso.  



6) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate. 

 

7) I file digitali consegnati rimarranno a disposizione degli organizzatori del concorso fotografico, per essere 

eventualmente riutilizzati con le modalità indicate al punto 11) di questo bando. 

 

8) Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

 

9) I vincitori saranno proclamati durante la serata di premiazioni che si svolgerà in data e location da 

stabilire nel mese di gennaio 2014 e sarà comunicata sui siti e/o tramite mail. Seguirà invito formale.  

 

10) Le opere inviate saranno tenute in considerazione se ricevute entro le ore 24.00 dd. 22/12/2013. 

 

11) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzazione, senza limiti di tempo, 

per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la promozione dell’attività e delle 

iniziative organizzate in relazione al presente concorso e future edizioni, fermo restando il diritto d’autore. 

 

12) La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del presente regolamento. 

 

13) Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al regolamento FIAF. 

 

 

 


