REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1° CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE

IL TRENO, OGGI
L’Association Europeenne des Cheminots Sezione Italia, in collaborazione con il Museo Nazionale della Fotografia di Brescia,
indice il primo Concorso Nazionale di Fotografia.
In relazione alla ricerca che AEC Italia intende avviare, il Concorso assume il titolo di “IL TRENO, OGGI”.
Il tema che ha ispirato il concorso è la rappresentazione del
processo di modernizzazione in atto nel trasporto ferroviario,
specie quello riguardante il settore passeggeri, alla luce di un
impegno sempre maggiore nella difesa dell’ambiente.
Le immagini dovranno quindi illustrare quello che oggi rappresenta il trasporto ferroviario. I treni superveloci, le grandi stazioni,
moderne, efficienti... Ma non solo! I grandi flussi passeggeri, il
trasporto pendolare, i nuovi mezzi a due piani...
E tutto ciò che un occhio indagatore trova curioso, bello, strano, nuovo... Oppure l’opposto di tutto ciò!
Cosa non funziona ancora oggi nel trasporto ferroviario?
E perchè non funziona?
Insomma, un Concorso da cui AEC Italia si aspetta vengano
evidenziate luci ed ombre (per dirla in gergo fotografico) di
quello che da sempre è il trasporto più ecologico in assoluto.
Il treno, un mezzo che solo le frenesie di un mondo che corre, corre senza porsi domande scomode, ancora non ricopre
quel ruolo che gli spetta.
A tutti i partecipanti al Concorso, buon lavoro e grazie per i
racconti, le analisi, i riscontri che saprete realizzare con le vostre
immagini.
Giuseppe Maniscalco, Segretario Regionale AEC Italia

Art. 1 - L’Association Europeene des Cheminots (in seguito AEC)
Italia, Segreteria Compartimentale LOMBARDIA, con sede in Via
Donatello, 223 – 25124 BRESCIA (BS) con la collaborazione del
Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, bandisce un concorso fotografico a premi che ha per soggetto la sostenibilità
ambientale in relazione ai nuovi mezzi di trasporto ferroviari.
Art. 2 - Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi
residenti in Italia e all’estero. La partecipazione al concorso è
gratuita e subordinata alla compilazione del form di iscrizione.
Art. 3 - Saranno ritenute valide e quindi ammesse al concorso
tutte le immagini che, oltre a rispechiare gli attributi richiesti,
siano ritenute dalla giuria coerenti con il tema stabilito.
Art. 4 - Il tema cui si ispira il concorso è rappresentare il processo di modernizzazione in atto nel trasporto ferroviario, specie
quello riguardante il settore passeggeri, alla luce di un impegno sempre maggione nella difesa dell’ambiente.
Art. 5 – Le sezioni di partecipazione sono: COLORE - BIANCO-NERO - SMARTPHONE. Ogni autore può partecipare a due sole
delle tre sezioni con un massimo di n. 3 immagini per sezione;
i file in formato .jpg dovranno avere il lato maggiore di 4000
pixel con una risoluzione di 300 ppi (limitare il peso dell’immagine a max 5 MB). Per la sezione SMARTPHONE è ammessa la
risoluzione originale dell’apparecchio. Le immagini non devono contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano
identificare l’autore. Sono ammesse elaborazioni digitali delle
immagini. I file delle immagini dovranno essere spediti per posta elettronica all’indirizzo mail
“concorso.iltreno.oggi@gmail.com”
Art. 6 - Dotazione dei Premi
SEZIONE COLORE
• 1° Premio - Coppa AEC Italia + Voucher offerto da NewFreePhoto
• 2° Premio - Coppa AEC Italia +Voucher offerto da Petite Photo
• 3° Premio - Targa AEC Italia
SEZIONE BIANCO-NERO
• 1° Premio - Coppa AEC Italia + Voucher offerto da NewFreePhoto
• 2° Premio - Coppa AEC Italia +Voucher offerto da Petite Photo
• 3° Premio - Targa AEC Italia
SEZIONE SMARTPHONE
• Targa-Premio Speciale della Giuria
Art. 7 - Per ogni opera inviata l’autore, partecipando al Concorso, dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere il legittimo autore dell’opera e di possedere tutti i
diritti sull’opera stessa;
• che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna
legge vigente;
• in ogni caso solleva l’organizzatore da tutte le responsabilità,
costi e oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti
a causa del contenuto dell’opera, ovvero relativa alla violazione di altri diritti (es. di immagine di persone ritratte)

• di concedere per fini promozionali e mai di lucro a AEC Italia
il diritto alla riproduzione delle fotografie presentate, non esclusivo, a tempo indeterminato e gratuito. Il nome dell’autore verrà comunque e in ogni occasione sempre citato.
Art. 8 - La Giuria del Concorso sarà composta da un rappresentante di AEC Italia, da uno del Museo Nazionale della Fotografia e da un giurato esterno; i nomi saranno resi noti in fase di
premiazione. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non eventualmente specificato nel presente regolamento.
Art. 9 - I risultati verranno comunicati direttamente ad ogni autore per posta elettronica con l’invito di partecipare alla premiazione.
Art. 10 - La premiazione avverrà venerdì 22 settembre 2017
alle ore 17 nel Salone del Museo Nazionale della Fotografia
con ingresso in contrada del Carmine 2/F Brescia.
Art. 11 - Termine di presentazione delle opere: entro le ore
24.00 del 10 settembre 2017
Comunicazione dei risultati: entro il 16 settembre 2017
Premiazione: 22 settembre 2017 ore 17:00.
Art. 12 - Sede e recapito dell’organizzazione del Concorso
AEC Italia, Segreteria Compartimentale LOMBARDIA, via Donatello, 223 – 25124 BRESCIA
mail: concorso.iltreno.oggi@gmail.com
Art. 13 - La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento.
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MEMO

PARTECIPAZIONE GRATUITA
ISCRIZIONE E REGOLAMENTO: SCARICARE I FILE PDF DAI
LINK, COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE E SPEDIRLO A
concorso.iltreno.oggi@gmail.com
ACCESSO A DUE SEZIONI CON TRE IMMAGINI PER SEZIONE
SEZIONI COLORE - BIANCO-NERO - SMARTPHONE
RISPETTARE LE MISURE ED IL PESO DELLE IMMAGINI
SPEDIRE LE IMMAGINI A concorso.iltreno.oggi@gmail.com
entro le ore 24.00 del 10 settembre 2017
COMUNICAZIONE RISULTATI DIRETTAMENTE VIA MAIL ENTRO
IL 16 settembre 2017
PREMIAZIONE GIORNO 22 settembre 2017 ore 17:00
PRESSO IL SALONE MOSTRE DEL MUSEO NAZIONALE DELLA
FOTOGRAFIA, CONTRADA DEL CARMINE 2/F BRESCIA
SONO PREVISTI NUMEROSI ALTRI PREMI, PUBBLICAZIONI
D’ARTE A TEMA

LINK PER SCARICARE I MODULI DI PARTECIPAZIONE
www.museobrescia.net
www.newfreephoto.it
www.petitephoto.it
www.nessunopress.it

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINOTS
L’Associazione Europea dei Ferrovieri nasce il 22 luglio 1961 a Torino per iniziativa di un gruppo di Aziende ferroviarie Europee con lo
scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo ferroviario, visto come
modalità di trasporto, tenendo conto del rispetto dell’ambiente.
L’Associazione opera senza scopi di lucro ed è priva di finalità di
natura sindacale o politica, si pone ai ferrovieri, italiani ed europei,
nonché ai simpatizzanti del ”mondo dei binari”, come sodalizio di
aggregazione sociale. Gli scopi associativi, a livello regionale e nazionale, mirano al coinvolgimento di un ampio numero di persone
in iniziative dal carattere più diverso.
Dall’impegno nell’organizzazione di convegni sul tema dei trasporti,
cosa che le ha ottenuto ambìti e riconosciuti premi, a complesse
operazioni di recupero, restauro e conservazione del patrimonio
Ferroviario, alle semplici escursioni in Città italiane, fino alle superbe
Giornate Europee dei Ferrovieri,
Le iniziative culturali mirano a rendere fruibile a tutti, ed in particolare alle scolaresche, la storia dello sviluppo del sistema ferroviario
attraverso l’esposizione di cimeli storici del settore, plastici ferroviari,
mostre fotografiche a tema ferroviario. Attualmente la sezione AEC
Lombardia sta muovendosi per ottenere dalle istituzioni, pubbliche
o private, uno spazio da adibire a Museo Ferroviario così da creare
memoria delle ferrovie di un tempo e documentare l’incredibile
sviluppo tecnologico avvenuto nelle Ferrovie Italiane.
L’Associazion Européenne des Cheminots raggruppa attualmente i
ferrovieri dei seguenti Paesi Europei: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria.
MUSEO NAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA
CINEFOTOCLUB BRESCIA
ll Museo Nazionale della Fotografia nasce nel 1953 parallelamente
alla nascita del Cinefotoclub, associazione di fotografi con lo scopo
di divulgare l’arte della fotografia attraverso lo scambio tra amatori e
professionisti, organizzando riunioni, corsi, conferenze, scambi culturali.
Nel corso degli anni il Museo cambia sede più volte, trova infine lo
spazio consono ad accogliere tutta la collezione nel maggio 2006,
mese in cui verrà inaugurata l’attuale sede. Il Museo, che nel 2013
ha festeggiato il suo sessantesimo anniversario, si trova in Contrada
del Carmine, nel cuore della città di Brescia, accanto alla chiesa di
Santa Maria del Carmine, splendido edificio caratterizzato da pinnacoli gotici in cotto.
Nei 500 mq dell’attuale sede sono ospitate le ricchissime raccolte
dedicate al mondo della fotografia e del cinema.
La biblioteca conta circa 8000 volumi. Il Museo possiede più di
60.000 fotografie. Partendo dai preziosi dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi fino ad arrivare al contemporaneo.
Il Museo possiede due sale nelle quali vengono ospitate mostre di
autori nazionali e internazionali.
Ogni anno il Museo organizza tre concorsi fotografici a livello nazionale: Concorso San Faustino, Premio Brescia di Fotografia Artistica,
Concorso Nazionale Mille Miglia.
Ogni sabato pomeriggio vengono organizzati incontri dedicati alla
fotografia in un confronto e scambio diretto con il pubblico.
Il Museo organizza corsi di tecnica fotografica e storia della fotografia.

AEC Italia
Sezione Lombardia

via Donatello, 223 BRESCIA

Contrada del Carmine, 2F BRESCIA
un Museo interamente dedicato alla fotografia
www.museobrescia.net

via Corsica, 192 BRESCIA
materiale fotografico nuovo, usato, permute
www.newfreephoto.it

via San Faustino, 16 BRESCIA
la boutique della stampa fotografica
www.petitephoto.it

www.nessunopress.it
promuove la conoscenza, la pratica e la diffusione
di attività culturali legate alla fotografia

