
 
 
 

 1. L’Associazione Cultura e Immagine BFI, con il patrocinio del Comune di 

Savignano sul Rubicone, indice il 1° OFF.LAB & contest.  
 2. Il tema di questa prima edizione è lo straniamento* . 
 3. La partecipazione  è aperta a tutti i fotografi professionisti e amatori senza 

limiti di età e nazionalità. 

 4.  Per candidarsi a partecipare, è necessario compilare il modulo di iscrizione 
riportato di seguito o reperibile all'indirizzo: www.culturaeimmagine.it  A 
completamento è richiesto, unitamente al modulo compilato, l’invio di un 
proprio curriculum fotografico all'indirizzo contest@culturaeimmagine.it 
 

 5. La domanda di partecipazione al Bando è gratuita. 

 6. La scadenza del Bando è fissata per sabato 07 Maggio 2016. 

 7. Tra tutti i candidati l'organizzazione redigerà una graduatoria comprendente i 
primi 20 (venti) classificati che saranno invitati a partecipare alla fase 
successiva. 

 8. Quale contributo alle spese di organizzazione e segreteria la partecipazione 
prevede  una quota di iscrizione di €100,00 (cento), comprensiva della tessera 
associativa per l'anno 2016. Nel caso in cui il partecipante sia già associato, la 
quota sarà ridotta a €70,00 (settanta). 

 9. Gli ammessi saranno considerati partecipanti dal momento in cui 
l'organizzazione riceverà fisicamente il pagamento della quota di iscrizione. 
Detto pagamento potrà essere eseguito con le seguenti modalità: 

 a) tramite bonifico bancario causale “OFF LAB contest ” intestato a: 
Associazione Cultura e Immagine  c/o Romagna Est, C.so Perticari, 25 - 
47039 Savignano sul Rubicone (FC) - IBAN IT 13 N 08852 68050 02001 
0031402 

 b) tramite PayPal indicando, come mail del destinatario: 
info@culturaeimmagine.it 

 c) versando direttamente l'importo in sede, tutti i martedì dalle ore 21:00. 
 10. L'inizio dei lavori sarà preceduto da un incontro preparatorio che illustrerà 

approfonditamente il tema proposto e si svolgerà presso la sede 
dell’Associazione in C.so Vendemini, 51 a Savignano sul Rubicone (FC). La 
data del'incontro sarà comunicata ai partecipanti al più presto. 
 
 



 11. I partecipanti potranno sviluppare il proprio lavoro in piena autonomia, oppure 
potranno sottoporlo allo sguardo esperto di profondi conoscitori della storia, 
degli stili e degli autori della fotografia, scelti e messi a disposizione 
dall'organizzazione, con i quali potranno interagire di persona, 
telefonicamente o virtualmente organizzando con essi i momenti di confronto 
di volta in volta ritenuti necessari.  

 12. Nella giornata di sabato 2 Luglio 2016 gli esperti saranno a disposizione dei 
partecipanti presso la sede dell'Associazione in C.so Vendemini 51 a 
Savignano sul Rubicone (FC), per una giornata di confronto e verifica sullo 
stato di avanzamento dei lavori. Coloro che non potranno partecipare di 
persona potranno farlo per via telematica. 

 13. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è fissato per le ore 20:00 del 31 
Luglio 2016. Il numero massimo di immagini per lavoro ammesse è di 20 
(venti). 

 14. L’invio del materiale è a carico dei partecipanti e potrà essere effettuato in 
questa fase solo tramite servizi di sharing online (Wetransfer, Dropbox) 
inviando il link di download alla mail contest@culturaeimmagine.it; 

 15. Le immagini dovranno essere in formato jpeg a 150 dpi ed avere una 
lunghezza del bordo più lungo pari a 15 cm.   

 16. Entro il 10 Agosto 2016 una Commissione, composta da personalità del 
mondo della fotografia italiana scelte dall'organizzazione, esaminerà i lavori di 
tutti i partecipanti e tra essi selezionerà come finalisti i 5 (cinque) ritenuti più 
meritevoli. 

 17. Per consentire alla Commissione di valutarli nel migliore dei modi e quindi di 
pervenire alla dichiarazione del lavoro vincitore, ai cinque finalisti verrà 
richiesto di inviare all'organizzazione le stampe dei propri lavori in formato 
13x18, entro le ore 24:00 del 31 Agosto 2016. 

 18. Entro lo stesso termine, i finalisti dovranno inviare all'organizzazione nei modi 
indicati al punto 15,  i files delle stesse immagini sottoposte al vaglio della 
Commissione. Detti file dovranno essere già post-prodotti e pronti per la 
stampa, quindi con una risoluzione adeguata al formato delle immagini che 
l’autore intende esporre. Il formato di stampa massimo previsto è 40x50 cm.  

 19. Il vincitore del Contest verrà proclamato il giorno dell'inaugurazione del SI 
Fest OFF 2016, nel corso di un evento dedicato. 

 20. Il partecipante che risulterà vincitore del Contest riceverà in premio: 

 a) la produzione della mostra del suo lavoro, realizzata completamente a 
spese dell'Associazione Cultura e Immagine BFI; 

 b) l'esposizione di detta mostra in occasione del SI Fest OFF 2016; 

 c) l'inclusione del proprio lavoro tra le opere dell'Archivio SI Fest OFF. 

 21. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate, dichiara di essere 
unico ed esclusivo autore delle immagini inviate, dichiara che le immagini non 
ledono diritti di terzi.   

 22. Le decisioni della giuria sono inappellabili. All’organizzazione del festival 
spetta la decisione finale sui casi controversi.  
 
 



 23. Gli organizzatori del festival si riservano il diritto di modificare la 
manifestazione qualora fosse necessario.  

 24. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte 
nel presente regolamento e la concessione all'associazione organizzatrice del 
diritto di riproduzione delle fotografie, ammesse e premiate, su cataloghi ed 
altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la 
diffusione della fotografia.  

 25.  

Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini 
dell’organizzazione di Straniamento – 1° OFF.LAB & contest.  

*Straniamento: effetto di sconvolgimento della percezione abituale della 
realtà, al fine di rivelarne aspetti nuovi o inconsueti. (Vocabolario Treccani) 

 

Info  
Associazione Cultura e Immagine BFI 
C.so Vendemini, 67 - Savignano sul R. (FC) 
Tel. 349-8623699  
mail: info@culturaeimmagine.it 
internet www.culturaeimmagine.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFF.LAB & contest 
 

L’Associazione Cultura e Immagine BFI,  

con il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone,  
indice il 1° OFF.LAB & contest.  

tema di questa prima edizione è lo straniamento* . 

Modulo d’iscrizione/entry form 
 

nome/name ........................................................................................... 
 
cognome/last name .............................................................................. 
 
data di nascita/date of birth ................................................................... 
 
indirizzo/address ................................................................................... 
 
cap/postal code........................... 
 
città/city .................................................................................................. 
 
Stato/country ........................................................................................... 
 
telefono/telephone ......................................... fax .................................... 
 
email ......................................................................................................... 
 
sito web/web site ...................................................................................... 
 
data/ date ........................... 
 
Ai sensi del D.LGS 196 del 30/06/2003, i dati saranno trattati ai soli fini 
dell’organizzazione di 1° OFF.LAB & contest.  

 
firma/signature 

 
.............................................................................. 

 

Associazione Cultura e Immagine B.F.I. 
c/o Palazzo Vendemini – C.so Vendemini 67, Savignano sul R. Tel 349-8623699   
e-mail: info@culturaeimmagine.it - www.culturaeimmagine.it 


