IV° Concorso internazionale di fotografia subacquea
“OrtonAmare” anno 2009
Gli autori di fotografie subacquee sono divisi in due categorie:
AFFERMATI : coloro che si sono classificati primi in un concorso di valenza nazionale,
internazionale o che collaborano anche saltuariamente con riviste specializzate;
ESORDIENTI : coloro che non hanno mai vinto un concorso di valenza nazionale o internazionale
e che non collaborano neanche saltuariamente con riviste specializzate;
Le foto presentate in concorso devono essere files digitali in formato TIFF o JPEG (dimensione 20x30
o 20x35 cm., 300 dpi ciascuna ),a colori o in bianco e nero. Non sono ammesse immagini
subacquee riprese attraverso oblò sommersi, acquari, piscine; ne immagini che palesano
danneggiamenti del fondale, animali spaventati, stressati o in situazioni innaturali, salvo immagini
che vogliono documentare o denunciare manifestazioni umane negative.
Gli autori possono presentare un massimo di 3 files per tematica (grandangolo, macro). Ogni file
dev’essere codificato riportando in ordine: categoria (Affermati AF, Esordienti ES), titolo, tematica
(grandangolo G, macro M) e numero di files ( esempio: AF-sarago-M-01);

LE IMMAGINI DEVONO ESSERE SUDDIVISE NELLE SEGUENTI TEMATICHE:
GRANDANGOLO/AMBIENTE (massimo n° 3 foto)
L’immagine dovrà essere una ripresa panoramica dell’ambiente subacqueo. La presenza umana
potrà essere inserita nell’immagine come elemento complementare.
MACRO / RAVVICINATA A TEMA LIBERO (massimo n° 3 foto)
L’immagine dovrà rappresentare soggetti interi, particolari di soggetti o di vita subacquea che
evidenzino il miglior gusto estetico attraverso scelte compositive, ricerca della grafica, effetti di
illuminazione e cromatismi.
Gli autori di Fotografie Esterne parteciperanno ad una sola categoria
denominata:
OPEN
Possono partecipare al concorso tutti i fotografi compresi quelli che partecipano alle categorie
subacquee.
Le foto presentate in concorso devono essere files digitali in formato TIFF o JPEG (dimensione 20x30
o 20x35 cm., 300 dpi ciascuna ), a colori o bianco e nero che hanno come unico tema:

“ Il Mare ”
L’ immagine dovrà rappresentare il mare dall’ esterno in tutte le sue manifestazioni compreso il
rapporto che lo lega all’ uomo e agli altri esseri viventi.
Gli autori possono presentare un massimo di 3 files. Ogni file dev’ essere codificato riportando in
ordine: categoria (Open OP), titolo e numero di files (esempio: OP-alba-01);
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REGOLAMENTO
Art. 1) I files devono essere registrati su un Cd-Rom in formato TIFF o JPEG ( dimensione 20x30 o 20x35 cm.,
300 dpi ciascuna). Per le immagini digitali sono consentiti:
•
un crop massimo del 20% dell’ immagine originale,
•
l’ uso del timbro clone per ripulirle da eventuali minuscoli difetti,
•
luminosità e contrasto.
•
Non sono consentiti fotomontaggi, sovrapposizioni di immagini.
•
I files ottenuti da stampe e diapositive andranno scansionati in alta risoluzione.
Art. 2) Termine ultimo per la presentazione è il 30 maggio 2009. Il Cd-Rom dovrà essere inviato a ORTONA SUB IV°
Concorso internazionale di fotografia subacquea “OrtonAmare” c/o MESSAGGI Corso VITTORIO EMANUELE n°110 66026- Ortona (Chieti). Oltre al Cd-Rom la busta dovrà contenere la cedola d’ iscrizione (scaricabile dal sito
www.ortonasub.com al link IV° Concorso internazionale di fotografia subacquea “OrtonAmare” anno 2009)
debitamente compilata in ogni sua parte.
Art 3) L’ organizzazione inserirà i singoli files in cartelle suddivise per categoria e tematica in modo che la giuria,
composta da Andrea Giulianini, Claudio Bertasini e Denis Palbiani, possa visionarle INDIPENDENTEMENTE senza
conoscere il nome del fotografo.
Art. 4) Nel concorso AFFERMATI , ESORDIENTI e OPEN saranno premiati il 1° il 2° e il 3° classificato di ogni tematica.
La giuria individuerà, tra tutte le foto pervenute, la più bella della manifestazione a cui verrà assegnato il titolo di
“BEST OF SHOW” e premiata di conseguenza.
Art 5) Ad insindacabile giudizio della Giuria verranno assegnati dei premi a foto che il regolamento qualifica come
“ SEGNALATE” indipendentemente dalla categoria e dalla tematica.
Art. 6) La premiazione delle fotografie di tutte le categorie avverrà il giorno 26.07.2009;
Il montepremi totale è di euro 5.000,00 in palio: viaggi sub, attrezzatura subacquea e fotosub, libri, prodotti
tipici locali e tanto altro.
Art. 7) L’ organizzazione farà stampare in formato 30 x 40 o 30 x 45 tutte le foto vincitrici, quelle segnalate e almeno
una di ogni partecipante non premiato. Le stampe verranno esposte nell’ ambito della Mostra Fotografica
ORTONAMARE 2009 che si terrà in Ortona dal 24 luglio 2009 al 26 luglio 2009 presso il Chiostro del Complesso
Monumentale S. Anna ed in seguito dal’ 28 luglio al 9 agosto presso la galleria Iper di Ortona.
Le foto vincitrici e quelle segnalate saranno inserite nel catalogo della mostra che verrà consegnato a tutti i
partecipanti.
Art. 8) A titolo di rimborso spese si richiede una quota unica di iscrizione di 10,00 (dieci). Il versamento dovrà essere
effettuato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente n.677.19 del Monte dei Paschi di Siena , filiale di Ortona
IBAN : IT34W 0103077780 000000067719
intestato a ORTONA SUB, C.so G. Matteotti, 60 Ortona (Ch) o tramite assegno bancario non trasferibile intestato
ad ORTONA SUB C.so G. Matteotti, 60- 66026 Ortona (Ch).
Non verranno accettati plichi che impongono spese o tasse a carico dell’ organizzazione;
Art. 9) Per tutta la durata della mostra, il pubblico potrà esprimere il proprio giudizio a mezzo di apposita scheda,
votando la foto preferita tra quelle esposte. Alla foto più votata verrà assegnato il “ Premio del Pubblico anno 2009” .
Art. 10) Le classifiche verranno pubblicate dopo la premiazione sul sito www.ortonasub.com per ulteriori informazioni
contattare la segreteria del concorso scrivendo all’ indirizzo mail: info@ortonasub.com
Art. 11) I premi non sono cumulabili. Quelli non ritirati durante la cerimonia di premiazione verranno spediti
dall’ organizzazione;
Art. 12) L’ organizzazione, in conformità con le leggi stabilite in materia di copyright, considera le opere presentate in
concorso esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti appartenenti a terzi;
Art. 13)I Cd-Rom e le stampe delle rispettive categorie non saranno restituite ed entreranno a far parte dell’ archivio
della mostra.
ORTONA SUB
Via G.Matteotti 60
66026 Ortona Ch
Tel. 339/6577950-380/3919121
www.ortonasub.com - info@ortonasub.com

I principali premi in palio:

- *LRUQL1RWWLSHUXQDSHUVRQD:DOHD'LYH5HVRUW±,QGRQHVLDLQFOXVRWUDQVIHUPH]]D
SHQVLRQHHSDFFKHWWRVXEGLLPPHUVLRQL YROLHVFOXVL RIIHUWRGD$TXDGLYQJ7RXULQ
FROODERUD]LRQHFRQ:DOHDGLYHUHVRUW

- *LRUQL1RWWLSHUXQDSHUVRQD9LOOD$OPDULN±/RPERN,QGRQHVLDLQFOXVRWUDQVIHU
PH]]DSHQVLRQHHSDFFKHWWRVXEGLLPPHUVLRQL YROLHVFOXVL RIIHUWRGD$TXDGLYQJ7RXU
LQFROODERUD]LRQHFRQ/RWXV 5HVRUW

- *LRUQL1RWWLSHUXQDSHUVRQD/RWXV%XQJDORZV±%DOL,QGRQHVLDLQFOXVRWUDQVIHU
PH]]DSHQVLRQHHSDFFKHWWRVXEGLLPPHUVLRQL YROLHVFOXVL RIIHUWRGD$TXDGLYQJ7RXU
LQFROODERUD]LRQHFRQ/RWXV 5HVRUW

- QRWWLSHUXQDSHUVRQDDO6DPSDJXLWD5HVRUW±)LOLSSLQHXQVRJJLRUQRSHQVLRQHFRPSOHWDH
SDFFKHWWRGLYLQJ YROLHVFOXVL RIIHUWRGD$VLD+ROLGD\V

- QRWWLSHUXQDSHUVRQDLQFURFLHUDLQ6XGDQVXO06<6DQ0DUFRGLFDWHJRULD6XSHULRU
SHQVLRQHFRPSOHWDHSDFFKHWWRGLYLQJ YROLHVFOXVL RIIHUWRGD$OEDWURV7RS%RDW

HGLQROWUHDSSDUHFFKLDWXUDIRWRJUDILFDDWWUH]]DWXUDVXEDFTXHDHIRWRVXEOLEULSURGRWWLWLSLFL
    
il concorso organizzato da Ortona sub è sponsorizzato da:
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