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Regolamento del concorso:
“REPORTAGE” periferie urbane, archeologie industriali, flora fauna e cemento del Sud Ovest ”
La redazione di pocketnews.it, in collaborazione con il Circolo Fotografico Cizanum e il Circolo Fotografico Rozzano, e il Patrocinio del Comune di Cesano Boscone, organizza un concorso fotografico, che ha
come soggetto-protagonista il Sud-ovest milanese.
Il titolo del concorso è: “REPORTAGE” periferie urbane, archeologie industriali, flora fauna e cemento
del Sud Ovest”. Obiettivo dell’iniziativa è di raccontare, tramite immagini, tutte le sfaccettature dei luoghi
del vivere quotidiano degli abitanti del Sud ovest di Milano.
CONTENUTI - I partecipanti dovranno presentare Reportage costituiti da 4 fotografie che raccontino
una storia, un luogo, un evento ambientato necessariamente nel Sud-ovest milanese. Ogni singolo autore
può anche “raccontare” più storie inviando più Reportage (massimo 3) che abbiano come oggetto luoghi
diversi, storie diverse, eventi diversi. Ogni Reportage deve essere composto tassativamente da 4 immagini
in alta definizione (300dpi x 30 x 40 cm).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione al concorso, aperta a tutti, è gratuita. In nessun
caso e a nessun titolo verrà richiesto un versamento di denaro ai partecipanti, nell’ambito o al di fuori delle
iniziative legate al concorso stesso. Gli elaborati dovranno pervenire in allegato a un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo info@pocketnews.it .
NORME TECNICHE - Le foto dovranno essere in formato .jpeg. I nomi dei file devono indicare il titolo dell’elaborato e il nome dell’autore. Nel testo della mail di accompagnamento andranno riportati dati
personali dell’autore, luogo e data di ripresa di ogni singola immagine ed espresso consenso al trattamento
dei dati personali. Non saranno considerate valide le fotografie pervenute con mail che non riportino tutte
le informazioni richieste o che non indichino nome dell’autore e luogo dello scatto.
SCADENZA – Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24 del 31 Marzo 2018 all’indirizzo mail info@pocketnews.it. Gli elaborati pervenuti successivamente a questa data non potranno
essere presi in considerazione.
VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno pubblicati in una gallery dedicata su pocketnews.it e potranno
essere votati dai lettori del giornale mediante la compilazione di un format. La classifica finale sarà stilata
in base ai voti che ogni elaborato otterrà sul sito, sommati ai voti di una giuria di qualità formata da esperti
in comunicazione, fotografia, giornalismo, con un rapporto di 10 a 1.
La giuria di qualità e composta da:
Elvira Pavesi, presidente del Circolo fotografico Cizanun;
Mara Del Fante, fotoreporter
Ermanno Barchiesi fotografo di ricerca del Circolo fotografico Rozzano
Giovanni Certomà, docente di Lettere alla scuola Verdi di Corsico
Cosimo De Leo, direttore di pocketnews.it.

PREMIAZIONE - La proclamazione dei finalisti e dei vincitori del concorso avverrà durante una cerimonia che si terrà nell’aprile del 2018. Le foto dei Reportage finalisti saranno pubblicate in un libro in formato e book, edito da Sem Edizioni, che avrà come titolo “REPORTAGE” periferie urbane, archeologie
industriali, flora fauna e cemento del Sud Ovest. I primi tre classificati riceveranno oltre a una pergamena che ne attesti la posizione, una fotocamera Nikon, un soggiorno di tre giorni in una città d’arte, un
soggiorno di tre giorni in una Spa.
MOSTRA - I reportage che si piazzeranno ai primi 10 posti della classifica finale costituiranno il nucleo
centrale di una mostra che sarà ospitata nel Comune di Cesano Boscone che ha dato il patrocinio alla manifestazione. Foto particolari potranno essere, a giudizio insindacabile della giuria di qualità, essere inserite nella mostra itinerante e nel libro.
PUBBLICITÀ - Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso il giornale online pocketnews.it e altri social-media.
PRIVACY - In base al D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori per gli adempimenti riguardanti
il concorso. Gli autori dei Reportage, partecipando al concorso, autorizzano pocketnews.it e Sem Edizioni
alla pubblicazione degli elaborati, sia su materiale stampato che su supporto digitale o sul web senza alcuna pretesa in termini di diritti d’autore.
ACCETTAZIONE - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la
validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.
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