
Regolamento 
 “AMORE MULTIVERSI” 

Concorso di fotografia 
 
 
1. La rivista “In Arte Multiversi” indice la I edizione del concorso di fotografia dal titolo “Amore 
Multiversi”. 
 
2. Il tema del concorso, come omaggio alla festa di San Valentino, è l’amore in tutte le sue 
accezioni (amore di coppia, amore materno o paterno, amore filiale, ecc.) e manifestazioni (amore 
puro, amore sacro, amore platonico, amore appassionato, amore felice ed infelice, amore proibito, 
ecc.). 
 
3. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza alcuna distinzione di età, 
sesso, nazionalità o altra qualificazione. Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero e 
dovranno avere formato 3:2 e orientamento verticale. Sono ammesse elaborazioni digitali. I 
partecipanti devono essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di 
fotografie realizzate da terzi. 
 
4. La partecipazione alla selezione prevede una quota di iscrizione di € 12,00, corrispondente ad 
un abbonamento annuale alla rivista “In Arte”, che verrà automaticamente assegnato a tutti 
gli iscritti . Il versamento della quota dovrà essere effettuato a favore dell’Associazione ARCA 
tramite bollettino postale sul C/C n. 65045403 oppure tramite bonifico bancario, utilizzando il 
codice IBAN IT77 F076 0104 2000 0006 5045 403 (Ufficio Postale di Potenza), inserendo come 
causale la dicitura “Iscrizione al concorso Amore Multiversi”. È possibile, in alternativa, versare la 
quota in contanti presso la sede di “In Arte”, in Largo Pisacane 15 a Potenza. 
 
5. Per partecipare alla prima fase di selezione del concorso è necessario inviare entro e non oltre il 
giorno 31 gennaio 2012, all’indirizzo email eventi@in-arte.org, il seguente materiale: 
 

- modulo di partecipazione compilato e firmato; 
- prova dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione; 
- eventuale curriculum fotografico; 
- file della propria fotografia in formato jpeg di alta qualità (risoluzione minima 150 DPI). 

 
6. Le fotografie ritenute più significative saranno selezionate per una mostra che si svolgerà 
dall’11 febbraio al 12 marzo 2012 nella sede di “In Arte” a Potenza, con apertura tutti i giorni 
tranne festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Il diritto insindacabile 
di accettazione e selezione delle fotografie partecipanti è riservato al Comitato Organizzativo, 
costituito dai componenti della redazione di “In Arte”, coadiuvato da esperti di fotografia. 
 
7. Per ogni fotografia selezionata sarà richiesta una ulteriore quota di € 24,00, da versare con le 
modalità sopra descritte entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2012. La quota sarà finalizzata 
all'allestimento ottimale della mostra, oltre che alle spese relative a ufficio stampa e 
comunicazione e all'organizzazione del vernissage. È a carico della redazione di “In Arte” anche la 
stampa delle fotografie selezionate su carta fotografica opaca. 
 
8. Sarà compito della redazione comunicare con estrema immediatezza a ciascun partecipante 
l’eventuale ammissione al concorso. I concorrenti selezionati che non verseranno il rimanente della 
quota di partecipazione saranno automaticamente esclusi dalla mostra. Ai concorrenti non 
selezionati per la mostra non sarà restituita la quota iniziale di € 12,00. 



 
9. Tra le fotografie che saranno esposte in mostra, il Comitato Organizzativo stilerà, a suo 
insindacabile giudizio, una graduatoria di merito  secondo criteri di qualità artistica e di attinenza 
al tema. Ai primi tre classificati  verrà riservato un redazionale, con pubblicazione delle relative 
fotografie, su uno dei prossimi numeri della rivista “In Arte”. Allo scatto vincitore potrà essere 
dedicata la copertina dello stesso numero. I tre inoltre riceveranno 100 copie in omaggio della 
rivista. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
10. È prevista la diffusione di comunicati stampa relativi alla mostra a giornali, televisioni e siti 
internet locali e nazionali. L’evento verrà segnalato, inoltre, tramite la newsletter di “In Arte” a una 
mailing list di circa 5.000 indirizzi, nonché attraverso il sito web della rivista e agli oltre 1.300 
iscritti alla pagina Facebook di “In Arte”. Nella comunicazione è compresa anche la stampa di 100 
locandine, che verranno affisse in attività commerciali o luoghi di interesse culturale della città di 
Potenza, e di 200 inviti, che saranno consegnati in busta o a mano.  
 
11. I concorrenti garantiscono di essere interamente titolari del copyright (diritto d’autore) delle 
opere presentate e che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’organizzazione non 
ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone per le quali è 
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’adeguata liberatoria. 
 
12. L’Associazione ARCA si riserva il diritto di utilizzare, riprodurre e distribuire le fotografie 
pervenute, senza scopo di lucro, per tutte le sue attività. I partecipanti rimangono titolari del 
copyright dell’immagine e non ci saranno restrizioni per l’uso. Ogni forma di plagio è vietata. 
L’Associazione ARCA non si assume alcuna responsabilità per problemi che possano sorgere a 
causa di violazioni in materia di diritto d’autore. 
 
13. I dati personali dei partecipanti saranno trattati in conformità alla L. 675/96 sulla Privacy al solo 
fine del corretto svolgimento del concorso e gli stessi conserveranno i diritti previsti dall’art. 13 
della L. 675/96. 
 
14. La sottoscrizione e la presentazione della domanda di partecipazione implicano la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento. 
 
 
Segreteria Organizzativa “In Arte Multiversi” 
Largo Pisacane 15, 85100 Potenza  
E-mail: eventi@in-arte.org - informazioni@in-arte.org 
Infoline: 347 1241178 - 330 798058 - 0971 25683 



Spett.le IN ARTE MULTIVERSI 
LARGO PISACANE, 15 
85100 - POTENZA 
TEL: 0971 25683 

 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso di fotografia “Amore Multiversi” 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Nome _________________________________ Cognome _________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ (____) il __________________________ 

Residente in via ____________________________________________________ CAP __________ 

Città _______________________________________ (____), Cell.__________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione del concorso di fotografia “Amore Multiversi”, 
dichiarando al contempo di aver preso visione del regolamento ufficiale della manifestazione e di 
accettarlo integralmente. 
 
 
Titolo dello scatto: ________________________________________________________________ 
 
 
Al fine dell’iscrizione allega: 
 
□ prova dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione di € 12,00; 
□ curriculum fotografico; 
□ file della propria fotografia in formato jpeg di alta qualità (risoluzione minima 150 DPI). 

 
 
Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 
 
 
 

Data _________________ 
 
Firma del concorrente 

______________________ 


