
REGOLAMENTO 

- 1. IL CONCORSO In occasione del Matera Art International Film Festival 01, l’associazione

culturale MatiFF, in collaborazione con la Regione Basilicata, ha indetto il concorso fotografico

“The Human Ambient”.

La procedura concorsuale seleziona un gruppo di opere fotografiche finaliste, come meglio specificato di 

seguito, che saranno esposte in una mostra conclusiva da tenersi presso la città di Matera.  

In caso di perdurata emergenza sanitaria, la proclamazione dei vincitori, la lettura delle motivazioni, la 

premiazione e l’inaugurazione della mostra potranno anche avvenire con una cerimonia ufficiale via web 

- 2. IL TEMA: Il tema del concorso fotografico

“The Human Ambient”, è incentrato sull’esplorazione dell’uomo che intraprende un viaggio di 

conoscenza e di scoperta di sé attraverso l’ambiente che lo circonda. Un viaggio interiore che 

comincia dal mondo esterno, nel quale si intravede il senso di infinito che da sempre incoraggia 

l’umanità a superare i propri limiti. Un racconto visivo della dimensione dell’uomo che, citando 

Ildegarda di Bingen, “è una goccia d'acqua attraversata dalle forme del mondo" che si specchiano 

nell’universo. Il viaggio della conoscenza apre lo sguardo alle diverse prospettive e ad una 

rinnovata consapevolezza del valore della natura. Un racconto visivo di questa diversa 

contemporaneità e di questo ambiente, inteso nella sua più ampia accezione, con i suoi mutati 

territori e paesaggi, i non-luoghi e le sue atmosfere solitarie, più pacate e meno chiassose, una 

narrazione di questo tempo probabilmente più silenzioso, che può dar vita ad  un laboratorio 

naturale estremamente utile per capire gli effetti dell’uomo sul pianeta e disegnare più efficaci 

risposte alla crisi della biodiversità  di cui  l'uomo è, in gran parte, responsabile.   

“The Human Ambient”, è incentrato sull’esplorazione dell’uomo che intraprende un viaggio di 

conoscenza e di scoperta di sé attraverso l’ambiente che lo circonda. Il viaggio della conoscenza 

apre lo sguardo alle diverse prospettive e ad una rinnovata consapevolezza del valore della 

natura. Un racconto visivo di questa diversa contemporaneità e di questo ambiente, inteso nella 

sua più ampia accezione, con i suoi mutati territori e paesaggi, i non-luoghi e le sue atmosfere 

solitarie, più pacate e meno chiassose, una narrazione di questo tempo probabilmente più 

silenzioso, che può dar vita ad  un laboratorio naturale estremamente utile per capire gli effetti 

dell’uomo sul pianeta e disegnare più efficaci risposte alla crisi della biodiversità  di cui  l'uomo è, 

in gran parte, responsabile.   



- 3. SEZIONI Il concorso è suddiviso in tre sezioni, e specificatamente sezione Masters (artt. 4- 9) 
sezione Amatori (artt. 4-10), sezione Scuola (artt. 11-12);

- 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di 
età, master e non della fotografia. Non possono parteciparvi gli organizzatori, gli associati e i 
membri della giuria della presente edizione.

- 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La partecipazione al concorso prevede una tassa di iscrizione pari 
a € 15,00 (quindici) per ogni serie fotografica, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sulle seguenti 
coordinate: IT31 S053 8516 1000 0000 2204 078

Per la sezione Amatori la partecipazione è libera e gratuita (punto 10)

Ogni partecipante potrà inviare sino ad un massimo di due serie fotografiche (serie: minimo 8 – massimo 

12).   

Ogni fotografia dovrà contenere indicazione della rispettiva geolocalizzazione e non dovrà essere stata 

selezionata e/o premiata in altri concorsi.   

L’invio dovrà avvenire obbligatoriamente (pena l’esclusione) tramite il servizio gratuito di trasferimento 

dati wetransfer.com, che consente ai partecipanti di ricevere una conferma dell’avvenuta ricezione delle 

opere da parte degli organizzatori. L’invio dovrà essere indirizzato al seguente indirizzo: 

premiofotografia@matiff.it  e dovrà contenere:  

• fotografie (max 12 per serie ) in formato file JPG;

• una scheda di iscrizione debitamente sottoscritta (firma digitale o firma analogica in formato pdf

scansionato), con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante (esclusa la categoria
Amatori);

Ogni file immagine dovrà essere nominato con le iniziali dell’autore, seguito dal simbolo underscore (_) il  

titolo del progetto e il numero dell’opera (es.: nc_biodiversità01.jpeg e così di seguito);  

- 6. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a

colori, in formato JPG, con il lato più lungo non superiore a 1500 pixel.

Non è consentito aggiungere alle immagini cornici e scritte. 

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus 

stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, né 

particolari elaborazioni in postproduzione salvo lievi correzioni di colore, contrasto, pena l’esclusione dal 

concorso. 

La giuria si riserva il diritto di richiedere, a suo insindacabile giudizio, i files originali delle foto inviate 



- 7. TERMINI DI PRESENTAZIONE L’invio delle opere candidate al concorso (file con le specifiche sopra

indicate), e della scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, dovrà essere effettuato   all’indirizzo di

posta elettronica suindicato tramite wetransfer.com, a partire dalla pubblicazione del presente bando e

fino al termine fissato alle 23:59 del 26.06.2021, pena l’esclusione dal concorso

- 8. DIRITTI D’AUTORE Le opere iscritte al concorso possono essere candidate solo da parte del loro

autore/autrice, che inviando un’opera dichiara: di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato e

di essere titolare esclusivo di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore delle fotografie; che l’opera non

lede alcun diritto di terzi e che non viola alcuna legge vigente.

In ogni caso l’autore/autrice solleva sin da ora il MATIFF da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura, nessuno escluso, che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. 

In ogni caso, con la candidatura delle fotografie il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità. 

Inoltre l'autore/autrice concede all'associazione MATIFF una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, 

trasferibile, senza alcuna royalty, mondiale per l’uso e la pubblica esposizione delle opere inviate,  senza 

fini di lucro e con il solo vincolo di citazione dell’autore/autrice. Ferma quanto sopra, tale licenza  

comprende, tra l’altro, anche la facoltà di: (1) riprodurre e/o trasferire su altri formati le foto e/o 

effettuarne la moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi 

procedimento di riproduzione;  (2) comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico le foto con 

qualsiasi mezzo.  

L’associazione MATIFF si riserva il diritto di riprodurre tali immagini per scopi promozionali del contest 

stesso o per la promozione dell’associazione e dei suoi eventi in qualsiasi forma e luogo, anche su internet, 

con l’unico onere di citare ogni volta il nome dell’autore. L’associazione dichiara che le fotografie ricevute 

NON verranno utilizzate per scopi commerciali.  

I partecipanti prendono atto che l’associazione Matiff ed i partner dell’evento non si assumono 

responsabilità e non sono responsabili per nessun uso improprio delle immagini. 

- 9.  MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano: 

• il termine ultimo di presentazione

• l’indicazione dei dati richiesti sulla fotografia, oltre alla mancata sottoscrizione di tutte le parti

della scheda di partecipazione;

• l’invio di fotografie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando.



- 10. SEZIONE AMATORI È istituita una seziona dedicata ed aperta a fotografi amatori, a partecipazione

libera e gratuita, cui devono ritenersi applicabili, ad esclusione della tassa di iscrizione, gli stessi criteri e

regole di cui ai precedenti punti 4-9;

- 11. SEZIONE SCUOLA È istituita una sezione speciale del concorso aperta a tutti gli studenti delle scuole

medie secondarie di 1° e 2° grado della Regione Basilicata.

L’associazione Matiff provvederà ad inviare a mezzo mail copia del presente bando agli istituti scolastici 

sul territorio regionale.   

Gli Istituti scolastici che intendono aderire al progetto dovranno inviare una mail al seguente indirizzo 

premiofotografia@matiff.it entro il 10 maggio 2021.  Successivamente dovranno raccogliere le domande 

di partecipazione dei propri studenti (compilate utilizzando il fac simile allegato) e provvedere all’invio 

sempre al suddetto indirizzo mail entro e non oltre il 25 maggio 2021.  

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26 giugno 2021 all’indirizzo di posta 

elettronica premiofotografia@matiff.it tramite wetransfer.com.  

Si precisa che ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e da un breve commento esplicativo, con 

indicazione dell’autore (o autori) e della relativa scuola di appartenenza. 

Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo; ognuno potrà presentare una o più 

immagini, (fino ad un massimo 6 - sei), in bianco/nero o a colori, preferibilmente con orientamento 

orizzontale, che esprimano singolarmente o nel loro insieme la riflessione fatta e l’idea che l’autore  ha 

voluto sviluppare.  

- 12. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E/O ESCLUSIONE. RESPONSABILITA’

La partecipazione degli studenti al concorso è gratuita.  

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, 

pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità di MATIFF nei confronti di terzi.  

In particolare dichiara di  essere unico autore delle immagini inviate e  che   esse  sono  originali,  inedite 

e  non ledono diritti di terzi  e,  qualora  ritraggano  soggetti per  i  quali     è  necessario il consenso o 

l’autorizzazione, è necessario che essi siano stati ottenuti. 

Presentando domanda, si accettano incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

Non è consentito aggiungere alle immagini cornici e scritte. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie 

esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto  



mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, né particolari elaborazioni in postproduzione 

salvo lievi correzioni di colore, contrasto, pena l’esclusione dal concorso. 

La giuria si riserva il diritto di richiedere, a suo insindacabile giudizio, i files originali delle foto inviate 

-13. DEI FINALISTI PER LA MOSTRA FINALE E DEI VINCITORI Le foto inviate saranno sottoposte alla

preselezione tecnica degli organizzatori e al successivo giudizio di merito di una giuria di esperti, che

procederà all’esame delle opere, alla selezione di 10 finalisti per ciascuna categoria che verranno

annunciati sui nostri canali social. In seguito i vincitori di ciascuna categoria saranno contattati via email

perché invitati alla cerimonia di premiazione e ad esporre le proprie opere nella mostra conclusiva. La

giuria sarà composta da:

● Nina Todorovic (presidente)

● Raffaele Petralla

● Riccardo Bononi

● Antonio Andrisani

- 14. CRITERI DI SELEZIONE Saranno selezionate, a insindacabile giudizio della giuria, le fotografie che

nella maniera più efficace, sotto il profilo artistico, contenutistico e qualità fotografica avranno aderenza

al tema.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

- 15. EVENTO FINALE 2021 La proclamazione dei vincitori e delle motivazioni e la premiazione avverrà

con una cerimonia ufficiale che si terrà il 26 giugno 2021 relativamente alla sezione scuola, ed il  18

settembre 2021 relativamente  alle sezioni  masters ed amatori, eventualmente anche  in diretta web

nel caso di prolungamento delle misure restrittive attuali. L'elenco dei  tre finalisti, senza

indicazione dell'effettiva  posizione,  rispettivamente delle  sezioni Masters ed Amatori, sarà

annunciato a mezzo canali social entro l'11 settembre 2021. I tre finalisti di entrambe le sezioni saranno

invitati a partecipare alla cerimonia di proclamazione dei vincitori. L’organizzazione del contest

manifesta la volontà e l’intenzione di organizzare  un evento ufficiale in presenza per la

proclamazione dei vincitori, qualora l’emergenza Covid-19 lo consenta. Le foto delle serie finaliste di

tutte le  sezioni  saranno esposte in una mostra, a spese cura dell’associazione MATIFF, e saranno

oggetto di attività di comunicazione sul web e sui social media

Tutti i partecipanti riceveranno l’invito alla cerimonia finale di premiazione e altre comunicazioni relative 

al contest sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione. 

Nulla è dovuto in termini economici da parte dell’associazione MATIFF per eventuali spese sostenute dai 

vincitori. 



- 16. PREMI

Sezione Master: 

1° PREMIO  – 1000,00 €  

2° PREMIO  – 500,00 €  

3° PREMIO    -250,00 €  

Sezione amatori  e scuola: 

– targa premio personalizzata

I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione 

- 17. PRIVACY Ai sensi del regolamento generale UE 2016/679 (“GDPR”), gli organizzatori garantiscono

la tutela dei dati personali pervenuti. I concorrenti accettano il trattamento dei dati personali, la cui

raccolta è effettuata esclusivamente per i fini inerenti al concorso. La mancata autorizzazione implica

l’impossibilità di partecipare. I concorrenti accettano inoltre l’eventuale pubblicazione dei dati per tutte 

le iniziative inerenti al concorso, per le quali viene richiesta l’indicazione di dati obbligatori. Il concorrente 

ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 

cancellazione in qualsiasi momento, inviando richiesta a  premiofotografia@matiff.it 

I dati verranno conservati e protetti adottando adeguate modalità per il periodo di tempo necessario 

all’esecuzione del servizio richiesto, e successivamente saranno archiviati per un periodo di tempo di due 

anni, se non diversamente stabilito. 

- 18. CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Matera.

- 19. ACCETTAZIONE La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando e,

in particolare, dei punti: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 17, 18

Il presente contest non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 

art. 6 


