
Concorso fotografico 
organizzato nell’ambito del PHes7val (Fes7val di fotografia di PHilippeville) 

Il PHes(val -Fes(val di fotografia di Philippeville- è un’inizia(va finalizzata a presentare il volto dinamico della 
nostra ci>adina per tu>a l’estate 2023 e a promuovere la fotografia di (alta) qualità. 
Avrà luogo fra il 30 giugno e il 30 se>embre. 
Il proge>o è organizzato dal Centre culturel, dall’Office du Tourisme nonché dal municipio di Philippeville.  
È realizzato in collaborazione con   
- l’Enseignement pour Adultes et Forma(on Con(nue de Philippeville/Florennes (corsi serali)
- l’azienda Canon
Vi partecipano mol( volontari.
Il PHes(val propone

- Un concorso fotografico  : la scadenza rela(va al completamento della procedura di candidatura è
fissata al 29 aprile 2023 (ore 00.00)

- Un’inaugurazione
- mostre fotografiche che si terranno in alcuni luoghi al chiuso nonché all’aperto 
- Conferenze e laboratori con professionis(

DESTINATARI 
Possono partecipare al concorso del PHes(val tuZ i fotografi : professionis(, fotografi esper(, fotoamatori  o 
studen(. Insomma tuZ gli appassiona( di fotografia si sfideranno a colpi di click per raccontare a>raverso 
l’immagine fotografica la tema(ca “Famiglie”. 
Sono pure ammesse le foto sca>ate con lo smartphone purché abbiano una lunghezza minima del lato lungo di 
3000 pixel. 

tema7ca  
I fotografi partecipan( potranno proporre la propria personale visione della tema(ca “Famiglie”. 
Questa tema(ca va considerata in un ambito molto largo a prescindere dagli stereo(pi ed altri pregiudizi. 

Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita e viene compiuta online sul sito del PHes(val. 
Il candidato caricherà fra 1 e 10 scaZ. 
Non verranno concessi premi in denaro.



Come candidarsi 
Contenuto della pra7ca di candidatura 
È possibile partecipare al concorso compilando il modulo online presente sul sito internet dell’inizia(va.  
In par(colare, si dovranno inserire i seguen( elemen(. 
1. Da( anagrafici e riferimen( per il riconta>o 
(consenso al tra>amento dei da( ai fini della partecipazione all’inizia(va). 
2. Un foto dell’autore in alta definizione 
3. Non saranno acce>ate fotografie con firma o segni riconoscibili di qualsiasi genere 
4. Ogni foto avrà una lunghezza minima del lato lungo di 3000 pixel. 
5. Scaricando le foto sul sito, il fotografo specificherà 
Il (tolo dello sca>o 
La data 
La leggenda 
Il luogo 
La (pologia della foto (vedi punto successivo) 

Per convalidare la propria iscrizione il fotografo dovrà dichiarare :  
• di essere l'unico autore della fotografia e di poter pienamente disporre in modo esclusivo di tuZ i diriZ 
d’autore ineren( alla stessa;  
• che la fotografia caricata non con(ene materiale coperto da copyright di soggeZ terzi o sogge>o ad altri 
diriZ proprietari di terzi (compresi diriZ di privacy o diriZ di pubblicazione), nonché, in caso contrario, di aver 
o>enuto tu>e le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte degli eventuali legiZmi 
(tolari, necessarie per disporre dei predeZ diriZ d’autore;  

Le pra(che incomplete verranno ces(nate.

https://www.fotografiamoilfuturo.it/


TIPOLOGIE DI IMMAGINI  
Le fotografie dovranno rispe>are naturalmente il tema dell’inizia(va, ovvero, “Famiglie”. 
I partecipan( dovranno realizzare degli scaZ che rispecchino le seguen( (pologie. 
Ogni fotografia da presentare al concorso dovrà far parte di una sola fra queste (pologie :  

- generazioni : famiglie tradizionali, moderne, famiglie di amici, di spor(vi, ecc. 
- famiglia immaginaria : la mia famiglia da sogno 
- famiglia in movimento : vacanze, esilio, viaggi 
- famiglia di una volta : riferimento al passato in una foto odierna 
- luoghi e tracce 
- feste e rituali 

Ci sono inoltre due categorie speciali 
- Fotomontaggio 
- Serie di foto : fra 3 e 12 scaZ 

Qua>ro premi verranno assegna( 
- Premio della giuria 
- Premio del municipio (per uno sca>o fa>o sul territorio del comune) 
- Premio assegnato a un giovane fotografo (tuZ i ragazzi che hanno meno di 20 anni alla 

data dell’iscrizione) 
- Premio del pubblico

SELEZIONE e premi 
Sono previs( diversi premi. 
La giuria giudicatrice sceglierà le opere che saranno protagoniste di una mostra. I giudizi della giuria sono 
insindacabili ed inappellabili. 
I partecipan( riceveranno apposita comunicazione (per email) fra il 15 il 30 maggio 2023. 
Gli scaZ scel( verranno stampa( e incornicia( dai promotori. 
I partecipan( verranno conta>a( per email. 
Dopo il PHes(val, gli scaZ (sprovvis( della cornice) verranno regala( agli autori. Saranno disponibili presso la 
sede del Centre culturel. 

Le foto dei vincitori di ogni (pologia verranno ingrandite ed esposte all’aperto. 
Le spese di stampa e alles(mento saranno a carico degli organizzatori. 

La premiazione dei vincitori avverrà in concomitanza con l’inaugurazione. 



DiriJ 
I fotografi cedono gratuitamente il diri>o di u(lizzo delle fotografie e garan(scono agli organizzatori il pacifico 
godimento del diri>o di u(lizzo per la presente inizia(va nonché gli even( ulteriori e per tuZ gli usi di 
comunicazione ad essi correla( che gli stessi intendono effe>uarne.   

Agli organizzatori viene concesso il diri>o di diffondere le foto dei partecipan( in bassa risoluzione. 

Viene concesso agli stesse il diri>o di diffondere le foto dei partecipan( nell’ambito di even( pubblici lega( al 
PHes(val. 

I fotografi non rivendicheranno nessun diri>o sulle foto diffuse nell’ambito del PHes(val.  

Ogni autore si assume la responsabilità che le foto presentate siano di sua proprietà e non di terzi che possano 
rivendicare i diriZ d’immagine. 

Il fotografo dichiara di essere l'unico autore della fotografia. 

Il fotografo dichiara di poter disporre pienamente di tuZ i diriZ per esporre le foto. 

I diriZ sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodo>e.

Mostra 
I fotografi s’impegneranno a rendere noto il concorso e a promuovere il PHes(val sui social fra l’altro. 
Verranno esposte solo le foto scelte dalla giuria. 
I promotori provvederanno alla sicurezza durante la mostra (s(puleranno un’apposita assicurazione). 
I promotori non si assumeranno nessuna responsabilità in caso di furto, perdita o danneggiamento. 
Non verranno rimborsate le spese di trasporto di nessun (po. 

Gli interessa( a partecipare al concorso sono invita( a leggere a>entamente il regolamento dell’inizia(va. La 
partecipazione al concorso implica l’acce>azione del presente regolamento. 

Riepilogo del calendario dell’evento 
L’inizia(va si svolge nei seguen( termini temporali. 

- L’iscrizione deve essere regolarizzata entro il 29 aprile (ore 00.00) 
- Maggio : preselezione e stampa delle foto 
- Fine maggio : seconda riunione della giuria a scopo di scegliere i vincitori 
- Giugno 2023 : alles(mento delle mostre 
- 30 Giugno 2023 (ore 19) : inaugurazione e premiazione 




