
BANDO DI CONCORSO - “Quintana Fotografica” 

Concorso fotografico tematico legato alla manifestazione Fumetti Per Gioco 2016 

 
1) L’associazione Trieste Diventi Gioco organizza, in collaborazione con il professionista 

Claudio Micali - mc59.com, il concorso “QUINTANA FOTOGRAFICA”  

 

2)  Il concorso è aperto a fotografi e/o fotoamatori sia privati che iscritti a Circoli 

Fotografici. Il concorso fotografico QUINTANA FOTOGRAFICA è legato alla 

manifestazione Fumetti per Gioco 2016 che si svolgerà il 12-13 Novembre al Palasport di 

Chiarbola. Verranno assegnati 5 temi differenti legati alla manifestazione stessa; le foto 

potranno essere scattate durante la manifestazione sia Sabato 12, che Domenica 13.  

Verranno assegnati 2 premi per ogni tema assegnato, e chi totalizzerà il miglior punteggio 

fra tutte e cinque le categorie, vincerà il primo premio assoluto del concorso.   

I 5 temi proposti saranno rivelati al momento dell’iscrizione del fotografo; le iscrizioni 

potranno essere fatte sul posto, sabato e domenica, oppure con pre-iscrizione on-line su 

www.mc59.com (in questo caso riceverete una mail che vi anticiperà i 5 temi proposti). 

 

3) Ogni partecipante può presentare un massimo di due opere inedite, per ogni tema a cui 

decide di partecipare, indifferentemente tra: colore e bianco/nero.  

 

4) Le immagini realizzate per il concorso QUINTANA FOTOGRAFICA dovranno essere 

realizzate solo durante la manifestazione Fumetti per Gioco 2016, ed inviate entro le ore 

24.00 del 27 novembre 2016 a: concorsi@mc59.com  

I file digitali (300dpi) dovranno avere un formato minimo di 20x30 cm (3543 x 2362 pixel) 

ed essere rinominati così: nome_cognome_temaA_000, nome_cognome_temaB_000, 

etc... fino ad un massimo di dieci immagini totali (2 x tema al max).  Le immagini dovranno 

rimanere anonime; si prega quindi di non inserire il proprio nome/firma sul fronte 

dell’immagine stessa, pena la squalifica dell’opera.  

 

5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere 

presentate. Sarà cura dell’autore degli scatti stessi disporre di una “liberatoria” appropriata 

ove necessiti. L’organizzazione non risponde di eventuali mancanze o violazioni inerenti la 

privacy dei soggetti ritratti rimandando all’autore ogni responsabilità in merito.  

 

6) La pre-iscrizione al concorso va fatta con il modulo presente sul sito www.mc59.com. 

 

Il costo d’iscrizione è di 8,00€ (otto/€) e va fatta presso la Cassa del Palasport di Chiarbola, 

specificando che si paga l’iscrizione alla gara fotografica. L’iscrizione al concorso, 

comunque, comprende anche il costo d’ingresso alla manifestazione per entrambe le 

giornate di Sabato 12 e Domenica 13 Novembre.  

   

7) I file digitali consegnati rimarranno a disposizione degli organizzatori e loro partner 

come indicato al punto (11)  

 

8) Il giudizio della Giuria è inappellabile.  

 

9) I vincitori saranno proclamati durante le premiazioni che si svolgeranno in data e location 

da destinarsi. Appena disponibile sarà comunicata via mail e visibile su www.mc59.com 

 



 
 

 

 

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

 

11) Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzazione e 

suoi partner, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, 

editoriale e per la promozione dell’attività e delle iniziative organizzate, fermo restando il 

diritto d’autore. Non ne sarà fatto alcun uso commerciale. 

 

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

 

13) Saranno premiati con targhe a tema, indifferentemente tra colore e bianco/nero, le  

migliori due immagini per ogni categoria mentre il fotografo, che totalizzerà il miglior 

punteggio sommando tutte e cinque le categorie, vincerà il concorso della QUINTANA 

FOTOGRAFICA e, oltre alla targa, riceverà un buono acquisto di € 50,00  

 

NOTA: Ogni fotografo partecipante può essere premiato in una o più categorie senza 

aver consegnato foto per ogni tema, mentre per aggiudicarsi il primo premio assoluto 

della “QUINTANA”, il fotografo deve aver consegnato almeno una foto per ogni tema 

proposto.  

 

 

 

ALCUNE PARTICOLARITA’ 

E CONSIGLI CHE POTREBBERO RIVELARSI UTILI: 
 

 

Iscrivetevi on-line sul sito www.mc59.com per poter avere in anticipo i titoli dei temi della 

QUINTANA FOTOGRAFICA e magari farvi un’idea di cosa fotografare in anticipo. 

 

Si può partecipare a tutte e due le giornate della manifestazione (sabato 12 / domenica 13); 

il costo dell’ingresso/iscrizione non cambia, di conseguenza partecipando su due giornate 

avrete più possibilità di fotografare ma in special modo avrete in alcuni casi soggetti 

diversi. 

 

Nelle due giornate saranno allestiti due set fotografici attigui e illuminati, ed ogni 

partecipante potrà utilizzarli per fotografare i vari protagonisti delle sfilate Cosplay.  

 

Di Sabato ci saranno probabilmente meno Cosplay rispetto alla Domenica, ma non 

essendoci il concorso Cosplay, (che si svolgerà domenica pomeriggio), si avrà molto più 

tempo e calma per interagire con i ragazzi figuranti … 

 

… Una … “soffiata”: uno dei temi avrà sicuramente come protagonista la testimonial della 

manifestazione Tergestea interpretata per l’occasione dalla bellissima Giulia Coretti, 

madrina in carica del Carnevale Muggesano, che sarà presente e a disposizione dei 

fotografi sabato 12 dalle 14.00 alle 16.00 e domenica 13 dalle 15.00 alle 19.00. 

 


