Short filmfestival Filmdipeso
IV Edizione 18-19 Settembre 2020
“Non solo cinema”,
CONCORSO FOTOGRAFICO
18/09/2020

ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico è promosso dal Comitato Organizzativo degli studenti
di Medicina del CLME di Latina, costituito in occasione della IV Edizione
dello Shortfilmfestival Filmdipeso ed è composto dai seguenti rappresentanti
degli studenti del IV-V-VI anno di corso: Costantino Sonia, Curto Micaela,
Di Schiena Fabiola, Galandrini Veronica, Giorgiano Noemi Maria, Grisafi
Roberta (coordinatrice), Scipioni Claudia.
La supervisione del Comitato organizzatore sarà a cura del Prof. Gianfranco
Silecchia, direttore scientifico del festival.

TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il peso visto come stigma sociale. Il “Weight Bias” definisce il pregiudizio nei confronti del peso: è
un insieme di atteggiamenti negativi o stereotipi nei confronti di persone
sottopeso, sovrappeso e obese. Lo stigma del peso comporta esclusione,
emarginazione e discriminazione in ambiente lavorativo, educativo, sanitario.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque fotografie “titolate”,
con annessa una breve didascalia che descriva ogni scatto.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari di primo grado, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso e del festival.
Ogni concorrente dovrà compilare una scheda di partecipazione scaricabile
dal sito e-learning del CLME e/o dal sito ufficiale dello Shortfilmfestival Filmdipeso IV Edizione 2020 www.filmdipeso.it .

Le indicazioni imprescindibili, pena l’esclusione dal concorso, sono le seguenti:
- nome e cognome;
- data di nascita;
- domicilio;
- indirizzo email;
- numero di telefono;
-

nome delle foto, insieme a data e luogo dello scatto;

- una breve didascalia di commento per ogni scatto (della lunghezza massima di 300 caratteri spazi inclusi);

Il partecipante dovrà, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione una
propria foto che lo ritragga, affinché possa essere utilizzata sul sito per presentare il candidato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ IMMAGINE

•

Sono ammesse massimo 5 fotografie per concorrente in b/n e/o a colori, con inquadrature sia verticali sia orizzontali;
La risoluzione di ciascuna foto, per la versione digitale, deve essere di
1500 PXL x 1000 (dimensione standard). La versione di stampa, invece, verrà richiesta solo ai partecipanti selezionati per l'esposizione finale;
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, con firme, loghi, brand o watermark;
Le fotografie dovranno essere inedite;

•

Ogni foto dovra ̀ essere rinominata in questo modo:

•
•

•

NOME__COGNOME__TITOLO FOTO (Esempio: Mario__Verdi__ilpeso).
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere dovrà avvenire, obbligatoriamente in forma digitale, entro sabato 5 Settembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica fotofilmdipeso2020@gmail.com, utilizzando wetransfer o altri portali, nel caso in
cui il peso della foto non sia supportato da Gmail.
Entro mercoledì 9 Settembre 2020, i finalisti verranno contattati per l'invio
del file di stampa.

PREMI
Il vincitore riceverà un premio e una targa. Il secondo, terzo, quarto e quinto classificato riceveranno un diploma per opera selezionata e 10 ingressi
omaggio presso il Cinema Oxer di Latina. Le foto finaliste verranno esposte
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia in corso della Repubblica (Latina),
presso lo studio fotografico “Factory 10” di Latina e, in occasione delle sessioni del festival, presso il cinema Oxer di Latina, il 18 e 19 Settembre
2020.
Il vincitore dovrà ritirare il premio di persona; le spese di viaggio verranno
rimborsate.

GIURIA
Ad esprimere giudizio insindacabile, la giuria sarà composta da tre professionisti di alto profilo del settore:
1.Stefano
Cioffi
( http://www.stefanocioffi.it/joomla/index.php?
option=com_content&view=article&id=17&Itemid=2 ) ;
2.Luca Bove ( http://www.revsmag.com/the-work-and-word-of-esattitudine/ );
3.Matteo Del Vecchio ( http://www.matteodelvecchio.com/ );

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E PREMIAZIONE
La comunicazione delle foto finaliste avverrà entro il 9 Settembre 2020,
per mezzo di e-mail, all’indirizzo che i partecipanti avranno utilizzato per
l’invio del file e sul sito www.filmdipeso.it.
La premiazione della foto vincitrice avverrà nell’Aula Magna della facoltà di
Economia di Latina, il giorno 18 Settembre 2020, dalle ore 9 alle ore 13.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA DELL’AUTORE
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, gli
organizzatori si riservano il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini, per
scopi divulgativi, per le manifestazioni organizzate dall’Università La Sapienza, per un’eventuale pubblicazione, con la citazione dell’autore.
Ogni partecipante e ̀ responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi. In particolare, dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in
corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi, e che, qualora ritraggano soggetti per i quali e ̀ necessario il consenso o l’autorizzazione, egli
l’abbia ottenuto.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che è garantita la piena osservanza di tutte le norme previste
dalla legge Protezione della privacy, esplicitamente confermando l’adesione
al disposto del regolamento Gdpr n. 679/2016.

Latina, 13.06.2020

In rappresentanza del comitato studentesco,

Supervisore e Direttore Scientifico,
Prof. Gianfranco Silecchia.

