Premio “Eliana Lissoni” 2020 – Sesta edizione

Categoria: Manifestazione Culturale
Inaugurazione: 28 novembre 2020 ore 17.00
Dove: Sede LAP, Piazza De Amicis, 2 Nova Milanese (MB)
Quando: Dal 28 novembre 2020 al 20 dicembre 2020
Orari di apertura: sabato 05 - 12 - 19 dicembre ore 15.00 alle ore 18.00
domenica 29 novembre 06 - 13 - 20 dicembre ore 15.00 alle ore 18.00

Contatti: www.premioelianalissoni.com
iscrizioni@premioelianalissoni.com - Tel. 366.520.80.65

Quota di iscrizione al bando:

Premi:

€ 20,00

1° CLASSIFICATO

€ 500,00

2° CLASSIFICATO

€ 300,00

3° CLASSIFICATO

€ 200,00

n. 2 SEGNALATI EX AEQUO

Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani | Piazza de Amicis, 2 | Tel: +39 366 520 8065 - P. IVA 10455560960

REGOLAMENTO

La Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” di Nova Milanese, che da diversi anni ha aperto la propria
sede a corsi, workshop e serate dedicate alla fotografia, promuove la sesta edizione del Premio Fotografico
“Eliana Lissoni”.
L’esposizione delle fotografie ammesse e premiate è programmata dal 28 novembre 2020 al 20 dicembre
2020 presso Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese. La premiazione si svolgerà contestualmente
all’inaugurazione della mostra. Tutte attività da realizzarsi nelle modalità che saranno consentite dalla
situazione sanitaria.
Nell’eventualità di impedimenti ad allestire o a presentare l’esposizione a causa dell’emergenza sanitaria, la
Libera Accademia di Pittura avrà cura di realizzare una mostra digitale sulla piattaforma Zoom.

REGOLAMENTO
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori italiani e stranieri. Il concorso è articolato in
un’unica sezione per immagini proiettate a tema libero che possono essere inviate indifferentemente a
colori o bianconero in un massimo di 4 opere per autore.
L’edizione del 2020 prevede la selezione di 60 fotografie, di cui 30 bianco-nero e 30 a colori, selezionate dai
giurati in forma anonima. E’ comunque facoltà degli organizzatori, in considerazione degli spazi di
esposizione, della qualità e quantità delle fotografie proposte, modificare il numero dei partecipanti.
La Giuria assegnerà i premi in palio con giudizio insindacabile e inappellabile, per intendimento degli
organizzatori e piena accettazione dei partecipanti. Si sottolinea che l’ammissione alla mostra è di per sé già
un riconoscimento.

Premi in palio





1° CLASSIFICATO € 500,00
2° CLASSIFICATO € 300,00
3° CLASSIFICATO € 200,00
n. 2 SEGNALATI EX AEQUO

Altri eventuali premi saranno resi noti e assegnati durante la premiazione.

Modalità di partecipazione
Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG profilo colore RGB delle dimensioni di max 2500
pixel nel lato maggiore e non superiore a 2 megabyte. Non possono partecipare al concorso le immagini di
sintesi realizzate esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica che non contengano
almeno una componente fotografica. I file dovranno essere denominati con il cognome e nome dell’autore,
il numero progressivo e il titolo dell’opera riportato in scheda di partecipazione.
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Le opere partecipanti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il caricamento sul sito internet
dedicato al Premio Eliana Lissoni all’indirizzo:
www.premioelianalissoni.com

seguendo le istruzioni riportate nel sito e compilando tutte le informazioni richieste nella scheda di
partecipazione. In caso di compilazione incompleta l’autore non sarà ammesso al concorso.

La partecipazione alla Sesta edizione del Premio Eliana Lissoni 2020
prevede:
- la compilazione della Scheda di adesione alla selezione sul sito del Premio
(www.premioelianalissoni.com)
- il pagamento della quota di iscrizione di € 20,00 (VENTI/00) a titolo di rimborso spese di organizzazione,
da versare in un’unica soluzione:
 sul c/c di Banca BCC di Carate Brianza IBAN: IT69I0844033430000000182087 intestato
all’Associazione Culturale Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani e/o
 con sistema Paypal sul sito del Premio (www.premioelianalissoni.com)1.
L’invio all’indirizzo e-mail iscrizioni@premioelianalissoni.com di:
- n. 4 fotografie (a colori o bianco e nero). Le fotografie dovranno essere in formato jpg, profilo colore RGB
delle dimensioni max 2500 pixel nel lato maggiore e non superiore a 2 megabyte. Non possono partecipare
al concorso le immagini di sintesi realizzate esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer
grafica che non contengano almeno una componente fotografica.





mercoledì 11 novembre 2020: data ultima di presentazione opere
domenica 15 novembre 2020: riunione della giuria
mercoledì 18 novembre 2020: data entro la quale verranno avvisati, tramite mail, gli autori
selezionati

Tutte le foto saranno presentate alla giuria, composta da professionisti con esperienza nelle giurie di premi
nazionali ed internazionali, che giudicherà con valutazione inappellabile le opere ammesse, premiate e
segnalate.
Giuria Tema Libero:
Raoul Iacometti - AFI / IFI - Fotografo Free-lance
Danilo Arosio - Presidente Circolo Fotografico ClubF64 di Lissone
Lino Aldi - AFI / BFI / EFI - Consigliere Nazionale FIAF

1

Il pagamento della quota di iscrizione non implica la diretta partecipazione alla rassegna. Sarà il Comitato per la Selezione a scegliere chi
concorrerà per il Premio. In caso di esclusione la quota non verrà restituita.
Libera Accademia di Pittura Vittorio Viviani | Piazza de Amicis, 2 | Tel: +39 366 520 8065 - P. IVA 10455560960

Inoltre ogni autore dichiara di:




essere personalmente responsabile di quanto costituisce soggetto delle fotografie e ne autorizza la
diffusione, la pubblicazione e l’esposizione dell’opera, senza fini di lucro.
essere unico ed esclusivo autore delle opere inviate;
non ledere diritti di terzi;

I risultati della premiazione saranno comunicati direttamente ai concorrenti via e-mail e successivamente
pubblicati sul sito internet www.premioelianalissoni.com.
Sul sito verrà pubblicato un catalogo elettronico che riporterà tutte le opere premiate, segnalate ed
ammesse e il verbale di giuria.
Le opere inviate non saranno restituite. I premi non ritirati dai vincitori saranno spediti all’indirizzo
comunicato al momento dell’iscrizione.
Ai sensi del D.L. no 196 del 30/06/2003 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ed il loro
utilizzo per le finalità istituzionali dell’organizzazione.
Tutti gli artisti partecipanti saranno inseriti nella newsletter LAP in modo da ricevere comunicazioni relative
ai Premi Eliana Lissoni e altre iniziative organizzate dall’associazione.
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del regolamento.

Luigi Emanuele Rossi
Comitato organizzativo del Premio

Prof. Alessandro Savelli
Direttore artistico LAP

Per chiarimenti:
Segreteria LAP
366.5208065 – orari: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
iscrizioni@premioelianalissoni.com
www.premioelianalissoni.com
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