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REGOLAMENTO 

 

 

1. FINALITÀ DEL CONTEST 

La finalità di questo contest è quella di dare la possibilità di esprimere attraverso il linguaggio 
fotografico, un concetto così semplice ma pieno di sfumature. 

Partecipando si avrà la possibilità di esporre le proprie opere al giudizio di addetti ai lavori quali 
curatori, collezionisti e galleristi secondo gli standard della fotografia fine-art. 
 
 
2. TEMA DEL CONTEST: INTIMITA’ 

 
“La definizione di intimità è complessa e riguarda vari ambiti delle umane relazioni. 
In generale essa si può definire come una condizione di particolare vicinanza, fisica ed emotiva fra due 
esseri umani.” 
Ma il termine intimità è molto più ampio. 
Può essere il calore della tua casa, un gesto d’affetto, uno scambio di sguardi, scrivere i tuoi pensieri su 
un diario, le chiacchiere tra amici. 
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3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
L’iscrizione avviene attraverso il Modulo di Registrazione sul sito: 
https://www.fine-art-images.it/contest/contest-2023  
 
Il passo successivo sarà l’invio delle immagini tramite Wetransfer, al seguente indirizzo e-mail: 
contest@fine-art-images.it , con oggetto: CONTEST 2023 
 
Le immagini dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

▪ Dimensioni lato maggiore non superiore 4000 pixel e non inferiore a 1900 pixel 
▪ Formato Jpeg: 72 dpi  
▪ Metodo: profilo colore RGB 1998 
▪ rinominate e denominate con cognome-numerazione-titolo opera 

 
L’invio delle immagini dovrà essere effettuato entro domenica 30 aprile 2023 alle ore 23:59. 
 
Si raccomanda di usare un unico indirizzo e-mail per la compilazione del modulo e l’invio delle 
immagini; ciò per facilitare l’archiviazione dei materiali. 

 
4. OPERE AMMESSE E CRITERI DI ESCLUSIONE 
 

Sono ammesse massimo 5 opere, edite o inedite, anche già precedentemente esposte in altre 
manifestazioni e attinenti al tema del contest. 
 
Non è ammesso: 
 

▪ aggiungere, rimuovere o modificare elementi della composizione.  

▪ aggiungere firma, logo, copyright, filigrana 

 
Partecipando al Contest gli autori confermano e attestano che: 

▪ Le opere non contengono materiale osceno, violento, offensivo o diffamatorio 

▪ Le opere non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione 

▪ Di aver il permesso alla pubblicazione dei soggetti eventualmente ritratti  

 
La commissione ha la facoltà di richiedere il file RAW originale in caso di dubbi, e considerare nulle le 
opere che non siano conformi alle suddette regole, nonché quelle che non rispettano le policy di 
utilizzo vigenti al momento della scelta del vincitore. Il giudizio espresso sarà insindacabile. 
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Le opere selezionate, dovranno essere inviate tramite Wetransfer, al seguente indirizzo e-mail: 
contest@fine-art-images.it , con oggetto: Opera selezionate per il Contest 2023 
 
Le immagini dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

▪ Dimensioni minime 5000 x 3000 pixel 
▪ Formato TIFF: 300 dpi 
▪ Metodo: profilo colore RGB 1998 

 
 
5. OPERE SELEZIONATE E RICONOSCIMENTI 
 

Dall’ 8 maggio, a tutti i partecipanti verrà data comunicazione privata tramite e-mail della chiusura dei 
lavori e della selezione delle immagini finaliste. 
Successivamente i nomi degli autori selezionati saranno pubblicati sul sito e sui nostri canali social.  
 
Sarà selezionata per la mostra 1 sola opera per ogni autore per un massimo di 20 autori.  
 
Le 20 opere comporranno la mostra “INTIMITÀ”, che si terrà presso la Fine-Art Images Gallery da 
sabato 20 a domenica 28 maggio 2023.  
All’inaugurazione saranno invitati operatori del settore e sarà possibile acquistare le opere esposte. 
 
Sarà inoltre selezionata un’opera di tutti i partecipanti che sarà proiettata  
su 4 maxischermi presenti in galleria per tutta la durata della mostra.  
Tutte le opere selezionate saranno inserite nel catalogo digitale del contest scaricabile tramite QR 
Code. 

La galleria si assume gli oneri e i costi per l’allestimento della mostra e di quanto segue:  
supporto tecnico per la creazione dei certificati da allegare all’opera, invio degli inviti alla propria 
mailing-list di collezionisti e Art Consultant, Ufficio Stampa per la comunicazione ai media 
e il catalogo digitale della mostra. 

Solo gli autori selezionati dovranno sostenere il costo di € 35,00 per: 

Stampa 30 x 45 cm. su carta fotografica baritata ILFORD Galerie Gold Fibre Gloss 310 gr.   
 
Verrà rilasciata regolare ricevuta fiscale per i costi sostenuti. 

L’opera di proprietà dell’autore, alla fine della mostra sarà riconsegnata assieme al certificato 

d’autenticità. Le opere come specificato sul certificato di autenticità, dovranno rispettare i criteri  

della tiratura limitata di 9 esemplari + 1 una prova d’autore. 
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6. DIRITTI D’AUTORE 

Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà sugli originali delle opere presentate. 
Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le opere presentate non 
violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi, esonerando da qualsiasi 
responsabilità Fine-Art Images Gallery 

Con la partecipazione al contest, ogni singolo autore autorizza esplicitamente Fine-Art Images Gallery  
a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini culturali e promozionali.  

Le immagini delle opere selezionate potranno essere utilizzate da Fine-Art Images Gallery per la 
divulgazione (web e cartacea) delle successive edizioni del contest. 

 
 
7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
Ogni autore dichiara di aver preso visione del regolamento del contest in ogni sua parte e di accettarne 
totalmente le condizioni. 
 
 
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196/2003 
 
L’iscrizione costituisce espressione del consenso al trattamento dei dati personali da parte di  
Fine-Art Images Gallery per le finalità connesse allo svolgimento del presente contest.  
I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D.Lgs196/2003.  
Il rilascio, ad opera degli autori, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione 
alla pubblicazione del proprio nome e cognome, indicati all’atto dell’invio delle opere, negli spazi che 
Fine-Art Images Gallery dedicherà al contest ed in tutte le iniziative correlate. 
I dati anagrafici non verranno ceduti a terzi per fini pubblicitari o commerciali. 
          
 
 
 
Chieri, 13 marzo 2023       Fine-Art Image Gallery 
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