
INTRECCI GRAFICI 
SECONDA EDIZIONE                                       21-29  MAGGIO 2022 
 
Fotoclick Carbonate indice la Seconda Edizione della Manifestazione Fotografica quest’anno titolata L’UMANO(ri)TRATTO e riservata a progetti, individuali o collettivi, 

che svilupperanno il tema della figura umana ripresa nelle sue molteplici espressioni ed attività; sviluppati e proposti attraverso le tecniche più diverse e personali sia 

con esposizione di foto che con videoproiezioni. 

Contemporaneamente viene proposto un Concorso Fotografico IL GIOCO è TRATTO aperto a tutti ed incentrato sulla figura umana proposta nelle sue manifestazioni 

ludico-sportive, giocose o di semplice svago. 

La partecipazione è aperta a tutti, fotografi professionisti, dilettanti o semplici fotoamatori previa lettura ed accettazione dei due distinti regolamenti qui sotto riportati 

 
 

L’UMANO(ri)TRATTO 
BANDO E REGOLAMENTO 

 
Gli interessati dovranno far pervenire alla segreteria di Fotoclick le proprie proposte, siano esse rivolte alla esposizione dei progetti che alla sola videoproiezione in 

una serata loro dedicata, tramite invio della scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo e corredata dai files in bassa risoluzione del materiale che si intende 

proporre, una breve descrizione del progetto ed una sintetica biografia. 

 

Iscrizione ed invio del materiale dovranno pervenire all’indirizzo entro le ore 24.00 del 15 febbraio 2020, la comunicazione dell’accettazione dei progetti avverrà entro 

il 31 gennaio tramite mail all’indirizzo riportato sul modulo di iscrizione.    La partecipazione è gratuita   La data e le modalità di consegna delle stampe per l’esposizione 

sarà concordata con gli interessati e dovrà comunque avvenire entro il 24 marzo 

 

Il progetto espositivo dovrà articolarsi da un minimo di 4 ad un massimo di 8 stampe biancoenero o colore ( su ogni tipo di supporto e con dimensione massima 30x40  

salvo eccezionali e differenti accordi con la segreteria Fotoclick., Per quanto riguarda le videoproiezioni queste non dovranno superare le 20 fotografie ed avere una 

durata massima di 15 minuti. 

 

I progetti dovranno comporre un racconto coerente con un tema unificatore che la segreteria di Fotoclick valuterà sulla base della  capacità del fotografo di costruire 

un percorso narrativo ed emozionale, sviluppato attraverso la sua sequenza di immagini. 

 

Con l’invio del modulo di iscrizione  (scaricabile dal sito www.fotoclick.it dalla pagina facebook Fotoclub Click Carbonate  o richiedibile via mail all’indirizzo 

fotoclickcarbonate@gmail.com )  il candidato assicura che il materiale è di sua proprietà, assumendosi ogni responsabilità in merito a quanto esposto, che le foto 

scattate sono originali e che, ove ne ricorra il caso, è in possesso di autorizzazione alla riproduzione ed esposizione da parte dei soggetti ritratti ed eventualmente 

riconoscibili; come pure di produrre il files Raw o Jepeg nativi qualora richiesto per certificare l’autenticità di quanto dichiarato. 

 

Ad ogni espositore, sia questi in mostra che ospite di una serata di videoproiezione è concesso di proporre in loco materiale editoriale proprio ( cataloghi, fanzine, libri 

fotografici ed altro materiale ) in consultazione, omaggio o vendita. Eventuali vendite saranno gestite direttamente dagli interessati senza intervento alcuno da parte 

degli organizzatori. 

 

Fotoclick Carbonate dichiara che il trattamento dei dati personali, raccolti tramite la scheda di iscrizione, saranno gestiti in ottemperanza a quanto di legge in materia, 

saranno utilizzati esclusivamente per le necessità organizzative della manifestazione  e non saranno in nessun modo e caso ceduti a terzi senza l’esplicito consenso 

degli interessati. 

 

 

 

 

 

 

 

 


