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Regolamento
L’Associazione Fototeca Siracusana organizza l’apertura di una Open Call di fotografia dal 10
gennaio al 31.03.2021.
La partecipazione alla open call è GRATUITA ed è aperta a tutti i fotografi di ogni età, genere,
razza e religione di ogni continente;
Tema
Il tema scelto per la quinta edizione di Estate Fotografia 2021 è:
“Il futuro annunciato - i segni del cambiamento”.
Eventi in programma
I migliori lavori che verranno selezionati entreranno a far parte della rassegna espositiva che si
terrà presso la Galleria di Fototeca Siracusana dal 1°giugno al 17 luglio 2021, nonché della
mostra online che rimarrà visibile sulla pagina web di Fototeca Siracusana.
Catalogo della call
Le fotografie degli autori selezionati faranno parte di un catalogo che sarà pubblicato e presentato
ufficialmente il 11 giugno 2021 in diretta web. Gli autori ammessi riceveranno una copia del
catalogo al proprio indirizzo.
Iscrizione
L’iscrizione alla call avviene mediante l’invio dei seguenti documenti alla mail seguente:
callsr2021@gmail.com:
–

modulo 1 di
iscrizione

- dati anagrafici;

–

modulo 2

- breve biografia dell’artista; titolo e concept del lavoro (o lavori)
presentato;

–

file

ogni fotografo potrà caricare fino a 10 opere singole e fino a 2
portfolio costituiti da un minimo di 4 foto a un massimo di
16 foto ognuno;

Caratteristiche tecniche delle immagini
-

-

I singoli file dovranno essere inferiori a 10 MB l’uno e non inferiori a 3MB;
Le fotografie dovranno essere presentate in formato JPG, dimensioni massime lato più lungo:
6000 px e nominate nel seguente modo: (nome_cognome_titolo_001), il nome del file non
dovrà contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi, simboli, ecc.), l’ordine in sequenza delle
immagini seguirà la numerazione indicata;
Le foto non dovranno contenere firme, filigrane o cornici.

-

l’autore dovrà dichiarare la proprietà intellettuale e la piena disponibilità dei diritti d’autore
relativi al lavoro presentato.

La Commissione tecnica
La commissione tecnica è composta da:

Massimo Gurciullo

–

fotografo e direttore artistico della rassegna Estate Fotografia

Salvatore Zito

–

direttore artistico della Galleria di Fototeca Siracusana e delle Ed.
Fototeca Siracusana Libri - Siracusa

Vittorio Graziano

–

direttore artistico Med Photo Fest - Catania

Luc Rabaey

–

gallerista e fotografo

Giuseppe Cicozzetti

–

storico e critico della fotografia – redattore “Scriptphotography”

Susanna Occhipinti

–

curatrice e gallerista

Selezione
I lavori presentati saranno selezionati a giudizio insindacabile dalla Commissione tecnica sopra
specificata.
Modalità di invio, ammissione e scadenza della call
Il materiale per l’iscrizione (modulo1, modulo 2, file e dichiarazione di Copyright) dovrà essere
inviato all’indirizzo mail callsr2021@gmail.com entro le ore 24,00 del 31/3/2021.
Se il lavoro viene presentato da più autori dovrà essere allegata una dichiarazione di accordo
firmata da ciascuna delle parti in formato *.pdf.
Gli autori selezionati saranno informati direttamente, attraverso comunicazione telefonica, mail e
social, entro il 20 aprile 2021.
Gli autori dei progetti selezionati eseguiti in stampa chimica invieranno per la selezione le
scansioni delle stampe originali, con le caratteristiche sopra indicate, e dovranno inoltre
predisporre a proprio carico la spedizione delle opere al seguente indirizzo:
FOTOTECA SIRACUSANA ℅ Salvatore Zito
Ronco secondo a Via Tisia, 1 - 96100 SIRACUSA
le stampe analogiche non dovranno superare, nel loro lato lungo, la misura di cm 40 e dovranno
essere spedite entro non oltre il 14 maggio 2021.

- Le stampe dei file digitali selezionate per la mostra saranno realizzate a cura di Fototeca S.na;
- il montaggio per la mostra delle stampe analogiche inviate e delle stampe digitali sarà realizzato
a cura di Fototeca S.na, secondo le indicazioni eventualmente pervenute assieme al materiale
per l’allestimento;

- al termine della manifestazione le stampe analogiche saranno rispedite ai proprietari;
- al termine della manifestazione le stampe digitali realizzate a cura di Fototeca S.na rimarranno
di proprietà della stessa se non espressamente richieste dagli autori;

- la Fototeca Siracusana si riserva il diritto di utilizzare le immagini pervenute per la Call per tutti i
fini promozionali della rassegna e per tutti i supporti mediatici.

Info:
- callsr2021@gmail.com

- 3474218241
- 3922589162
- www.fototecasr_estatefotografia_5.com
Inviando il proprio progetto si dichiara di aver letto, compreso ed accettate le condizioni ivi
descritte.

