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“Alcune ottime cose nascono dall’ozio e dalla meditazione. 
La fotografia è il risultato di un ozio e di una meditazione 
 intensi che finiscono con il produrre una bella immagine, 
ben fissata in modo da non sbiadire troppo presto.” 

                                                                                                                                                                                                 

  Elliott Erwitt

Un reportage che valorizzi  gli aspetti culturali 
di un territorio cercando di catturare 

 i tratti distintivi della società.

Il bando, il regolamento e la scheda di partecipazione 
sono scaricabili dal sito colacatascia.it e dovranno pervenire 
alla suddetta associazione entro e non oltre il 31 gennaio 2011
con allegata la ricevuta di versamento di 10 euro da effettuare
sul c/c bancario intestato all’associazione.
Al concorso possono partecipare fotografi professionisti e non.
La manifestazione si concluderà il La manifestazione si concluderà il 27 febbraio 2011 
con la premiazione. Saranno premiati i primi tre reportage ai
quali andrà un riconoscimento in denaro così ripartito:

1° classificato  300,00 euro
2° classificato  150,00 euro  
3° classificato  100,00 euro

I tre reportage premiati, saranno oggetto di una mostra che avrà
inizio la serata della premiazione e si protrarrà fino al inizio la serata della premiazione e si protrarrà fino al 6 marzo 2011.

PER INFO
WEB     www.colacatascia.it  E-MAIL info@colacatascia.it
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L’Associazione Culturale COLACATASCIA
presenta:

2° edizione FotoFestivalAvigliano2010/2011 

“UNA FINESTRA 
SUL MONDO”

Un reportage che valorizzi  gli aspetti culturali di un territorio cer-
cando di catturare  i tratti distintivi della società.

Relazione illustrativa dell’iniziativa

L’associazione culturale Colacatascia di Avigliano è impegnata da qualche 
anno nella promozione e nella diffusione della cultura del cortometraggio e della 
fotografia. Al di là del loro potenziale espressivo e della rilevanza artistica, i corti e 
la fotografia hanno, infatti, il grande merito di essere accessibili alla gran parte 
degli appassionati, non richiedendo necessariamente la disponibilità di strumen-
tazioni particolarmente onerose. In particolare, la scrivente associazione, oltre 
alle riuscite edizioni di “ CORTO E MALeCAVAT’“( 2004 e 2006,) ha organizzato nel 
febbraio del 2007 una mostra fotografica d’autore dal titolo “L’altra metà del 
cielo” e nel 2008 ha indetto la 1° edizione del concorso fotografico      “RI...TRATTI 
DI VITA” che ha richiamato un gran numero di partecipanti da tutta Italia. Questa 
iniziativa è stata menzionata su riviste specialistiche quali: IL FOTOGRAFO, FOTO-
GRAFARE, FOTO CULT. Inoltre, Colacatascia ha promosso la produzione e la pre-
sentazione di scatti nell’ambito di altre iniziative della medesima associazione, 
con il risultato di aver creato nuovi fermenti tra i giovani e di aver indotto nuovi 
interessi per la fotografia. Tali interessi, unitamente alle richieste che ci sono giunte 
da più parti, ci hanno convinto della necessità di proseguire il percorso già inizi-
ato e di procedere all’organizzazione della seconda edizione del concorso foto-
grafico a premi, sul soggetto “Una Finestra sul Mondo”. Più precisamente, il con-
corso, aperto alla partecipazione di professionisti e non, provvederà l’assegnazi-
one di 3 premi in denaro alle fotografie che la giuria appositamente costituita 
riterrà maggiormente meritevoli. Le migliori foto partecipanti formeranno oggetto 
di una mostra, della durata indicativa di una settimana.



REGOLAMENTO
1) La partecipazione è aperta a tutti i fotografi  professionisti e non, senza 

limiti di età.

2) I concorrenti garantiscono all’associazione culturale “COLACATASCIA” di 
essere interamente titolari dei copyright (diritti d’autore) delle opere pre-
sentate. Inoltre, i concorrenti, devono garantire (e si impegnano a te-
nere indenne l’organizzazione contro eventuali pretese di terzi al 
riguardo) che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’or-
ganizzazione  non ledano alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le im-
magini che ritraggono persone per le  quali è necessario ottenere uno 
specifico assenso, l’autore abbia ottenuto l’adeguata liberatoria.

3) La decisione dei giudici è inappellabile e non potrà essere oggetto di 
discussioni né di corrispondenza.

4) Si possono presentare fotografie in B/N e/o COLORE, sono ammesse 
elaborazioni digitali, non sono ammesse diapositive.

5) Ogni artista può presentare un un progetto fotografico tra 2 e 5 foto-
grafie. Le opere dovranno essere registrate su CD-ROM o DVD e salvate 
in formato jpg o tiff  con una dimensione di almeno 2048x1536 pixel 
(3megapixel), ogni file dovrà essere nominato con le proprie generalità 
(nome, cognome, data di nascita).

6) La quota di partecipazione è pari a 10,00 Euro.
   (Codice  IBAN:  IT26 H057 8741 8600 6357 0023 633) intestato all’ ASSOCIA-

ZIONE CULTURALE COLACATASCIA, presso la Banca Apulia o qualsiasi 
altro sportello bancario.

7) Il CD-ROM o DVD insieme alla scheda di partecipazione (scaricabile dal 
sito  www.colacatascia.it) e alla ricevuta del versamento della quota di 
iscrizione dovranno essere inviate in busta chiusa e regolarmente affran-
cata all’indirizzo: Ass. Culturale COLACATASCIA, Via Leonardo Da Vinci, 
85021 Avigliano (PZ).

8) La busta, contente il CD-ROM o DVD, la scheda di partecipazione e la 
ricevuta del versamento, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 
2011, termine oltre il quale non sarà più raccolta alcuna adesione.
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9)Le opere ritenute più significative saranno oggetto di una mostra . Le op-
ere di tutti i partecipanti saranno pubblicate sul sito www.colacatascia.it

10) Con la compilazione della scheda si autorizza l’associazione             
Colacatascia al trattamento dei dati personali ( legge 675/96 tutela 
della Privacy). 

11) Ogni fotografo, con la firma che oppone sulla scheda di iscrizione, ac-
cetta tutte le condizioni presenti sul regolamento.

 12) – PREMI -  Le 3 opere selezionate dalla giuria riceveranno un premio in 
contanti suddiviso come segue:

300 Euro – primo classificato
     150 Euro – secondo classificato

                                          100 Euro – terzo classificato

13) – GIURIA -  Una giuria di esperti in campo artistico e culturale selezion-
erà le opere premiate dal concorso.

14) – PREMIAZIONE -  La premiazione avverrà al termine della manifestazi-
one, la sera di domenica 27 febbraio 2011 alle ore 19:30, in Avigliano (Pz) 
presso la sala “Andrea Claps” sita in corso Garibaldi. Per maggiori infor-
mazioni consultate il sito:                                                        
www.colacatascia.it   e-mail: info@colacatascia.it
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Scheda di partecipazione
2° Edizione FotoFestivalAvigliano2010/2011

Concorso Fotografico “UNA FINESTRA SUL MONDO”
Scadenza 31 gennaio 2011

NOME:_______________________________COGNOME:_____________________________

VIA: ____________________________________________________  n° : _________________

CAP: ______________  CITTA’: ________________________________  PROVINCIA: ______

LUOGO E DATA DI NASCITA: ___________________________________________________

TEL: ___________________________________  CELL:  _________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________________

NOME O TITOLO DELL’OPERA: __________________________________________________

NOTE DELL’AUTORE: 

DICHIARO

di essere l’autore delle foto presentate e di possedere tutti i diritti delle stesse
di aver letto e di approvare tutti gli articoli del regolamento. Con la compilazione 
della scheda si sottoscrive quanto stabilito dalla legge 675/96 (tutela della pri-
vacy).

   

Data                                                                                                Firma                                                                                           
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