
Festival Young Station 7 - 2015 URBAN EDITION
Bando Concorso Fotografico

L'APS Gualchiera, e le associazioni Terzo Piano Teatro, Teatrificio Esse, 
Compagnia Arra e Saraceno Cineclub in collaborazione con il Comune di 
Montemurlo, il Gruppo Fotografico Zoom Zoom, Tuttofoto.com, Matti per il 
Pane e con il contributo della Regione Toscana Progetto Prato, indicono un 
concorso di fotografia in occasione del Festival Young Station 7 – Urban 
Edition, che si terrà presso lo spazio culturale “La Gualchiera” di Montemurlo il 
23-24-25 Ottobre 2015.

Finalità

Scopo del concorso fotografico è raccogliere immagini del territorio di 
Montemurlo, con particolare riguardo alla riqualificazione dell’immagine del 
territorio comunale, rivitalizzando anche il settore turistico/culturale del 
medesimo.

Dettaglio organizzativo

Il concorso si svolgerà Sabato 12 e Domenica 13 settembre 2015. Le 
preiscrizioni sono aperte fino al 6 settembre 2015 e dovranno essere effettuate
tramite mail all’indirizzo fotoyoungstation@gmail.com. In ogni caso, all’atto 
della preiscrizione, dovrà essere compilato ed inviato l’allegato modulo di 
partecipazione.
Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è completamente gratuita.
E’ prevista solo la sezione foto singola siano queste a colori o in bianco e nero.
Il massimo di opere presentabili da ogni autore sono 4 foto singole.
La mattina del 12 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tutti gli iscritti 
dovranno presentarsi presso il CENTRO GIOVANI di Montemurlo (Piazza Don 
Milani, 3 – 59013 Montemurlo (PO))  dove riceveranno un pacco contenente un
buono sconto da € 10 spendibile presso TUTTOFOTO.COM (Galleria di Vittorio 
39/41 - 50013 Campi Bisenzio (FI) tel. 055.890808), un panino e una 
bottiglietta d'acqua offerti da MATTI PER IL PANE (Via Montalese, 352 – 59013 
Montemurlo (PO) tel. 0574/683906), e dove dovranno portare una scheda di 
memoria SD formattata sulla quale dovranno essere registrate le immagini che



verranno scattate. Le schede SD dovranno essere riconsegnate la sera del 13 
settembre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso il CENTRO GIOVANI e, specie
qualora lo scatto avvenga in formato RAW, potranno essere corredate da un 
CD contenente le foto scelte, eventualmente lavorate in postproduzione, 
dall’autore. 
All’atto della riconsegna delle schede SD dovrà essere consegnata anche 
l’allegata liberatoria pena l’esclusione dal concorso.
I file scelti dall’autore dovranno avere una risoluzione in formato jpeg di 300 
dpi ed il lato maggiore di 3500 pixel o comunque in formato tale da consentire 
una stampa fotografica 30x45 cm.
Ogni autore avrà massima libertà di scelta dei vari soggetti, luoghi, situazioni, 
modalità operativa ed espressiva con la sola condizione, a pena di esclusione 
dal concorso, che le foto presentate siano scattate il 12 ed il 13 settembre 
2015 nel territorio del Comune di Montemurlo. E’ vietata, pena esclusione dal 
concorso, ogni possibile manipolazione dei metadati dei files.
Qualora le foto ritraggano persone, l’autore dovrà munirsi della relativa 
liberatoria del soggetto fotografato.
In ogni caso l’organizzazione non risponde di eventuali contenziosi riguardanti 
il contenuto delle immagini presentate e, con la scheda di partecipazione, 
l’autore solleva l’organizzazione da ogni possibile responsabilità.
Tutte le immagini non verranno restituite, formeranno l’archivio fotografico del 
Festival Young Station 7 – Urban Edition e potranno essere utilizzate per 
pubblicazioni o attività promozionali, e comunque per fini culturali e non 
commerciali, con il solo impegno degli organizzatori di citare il nome 
dell’autore.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è subordinata alla presentazione della seguente 
documentazione:
- Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (vedi ALLEGATO).
- Liberatoria compilata e firmata (vedi ALLEGATO).

Giuria

La Giuria è composta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Montemurlo (o 
suo delegato), dal Responsabile del progetto Young Station 7 – Urban Edition, 
da un rappresentante di TUTTOFOTO.COM e da un componente del Gruppo 
Fotografico ZOOM(zoom) di Montemurlo.
La Giuria provvederà, entro la fine del mese di settembre 2015 alla selezione 
delle opere presentate e relativa ammissione al concorso. 
Le opere ammesse, una volta stampate, formeranno una mostra fotografica 
che si svolgerà dal 10 al 22 ottobre 2015 presso la Galleria della Sala 
Polivalente C. Banti di Montemurlo e dal 23 al 25 ottobre 2015 presso il Centro 
Culturale La Gualchiera di Montemurlo. 
Le opere selezionate formeranno una videoproiezione che verrà proiettata 
durante l’effettuazione del Festival.



Tra le opere ammesse verrà scelta dalla giuria quella vincitrice del concorso il 
cui premio consiste nell'uso per una giornata della sala di posa messa a 
disposizione dallo sponsor TUTTOFOTO.COM.
Sarà inoltre premiato l'autore della foto che otterrà più voti da parte del 
pubblico presente alle serate finali del Festival Young Station presso il Centro 
Culturale La Gualchiera a la Sala Banti dal 23 al 25 ottobre 2015. Il premio 
consiste in un Treppiede TF6104 c/testa completo di borsa e cinghia (o modello
equivalente) messo a disposizione dallo sponsor TUTTOFOTO.COM.

Il giudizio della Giuria è insindacabile.



LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________
nato/a a _______________ il ____________________  
residente a ________________________ provincia _____
in via/piazza  _______________________                        n° _______       
cap ______________________
tel  ____________________________ 
e-mail __________________________

dichiara di accettare le norme del regolamento del bando di concorso 
fotografico relativo al Festival Young Station 7 – Urban Edition e autorizza gli 
organizzatori a utilizzate le immagini presentate esclusivamente per 
pubblicazioni o attività promozionali, e comunque per fini culturali e non 
commerciali, nelle modalità stabilite dagli organizzatori stessi, con il solo 
impegno di citare il nome dell’autore.
In particolare l’autore, con la sottoscrizione della presente liberatoria, solleva 
espressamente  l’organizzazione del Festival e del Concorso, nonché 
l’Amministrazione Comunale e gli Sponsor, da ogni possibile responsabilità 
circa il contenuto delle fotografie presentate, ed eventualmente esposte, 
dichiarando di possedere le relative liberatorie alla pubblicazione.

o N° Foto singole __________

o Cd contenente i file digitali

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata 
assieme al materiale fornito. La firma implica la completa accettazione del 
regolamento del bando. Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del 
materiale presentato e ne autorizzo la pubblicazione senza scopo di lucro. 

Luogo e Data ____________________

Firma ____________________

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 l’autore autorizza il 
trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione da parte degli organizzatori
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al bando.

Luogo e Data ____________________

Firma ____________________



SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE

Nome e cognome:_______________________________

Via:_______________________________________________________

Città:_________________________________c.a.p.:_______________

Provincia:__________________________________________________

Tel.:___________________________

e-mail:________________________________

chiede di partecipare al Concorso fotografico Festival Young Station 7 – Urban 
Edition

Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del materiale presentato e ne 
autorizzo la pubblicazione senza scopo di lucro. In base a quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 196/2003 l’autore autorizza il trattamento dei dati personali e la loro 
utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al bando.

Luogo e Data ____________________

Firma ____________________
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