“MUSICA A SCATTI”
V’ edizione concorso fotografico nazionale
"DiscoDays" XV Edizione – Fiera del Disco e della Musica
Napoli – Domenica 11 ottobre 2015
La quinta edizione del concorso fotografico "Musica a Scatti" è realizzata nell’ambito della XV edizione di DiscoDays Fiera del Disco e della Musica - che si terrà a Napoli domenica 11 ottobre 2015.
Scopo dell'iniziativa è quello di creare un nuovo e stimolante connubio tra la musica e la fotografia, affrontando il tema
della musica attraverso le immagini. L'arte visiva è da sempre stata una componente fondamentale per la musica, in
alcuni casi diventandone tutt'uno.

Regolamento:
1. Al concorso potrà partecipare chiunque cittadino residente sul territorio italiano. Il tema del concorso è la musica,
pertanto gli scatti dovranno riguardare esclusivamente il tema in oggetto, considerandone tuttavia ogni tipo di
sfaccettatura.
2. Il concorso avrà inizio a partire dal 19 giugno 2015 e si chiuderà il giorno 11 ottobre 2015, data della XV edizione di
DiscoDays.
3. Le foto dovranno essere inviate in formato JPG all’indirizzo comunicazione@discodays.it tra il 19 giugno 2015 ed il
19 Settembre 2015 (entro le ore 23:59), indicando nell’oggetto della mail la dicitura “musica a scatti quinta edizione”.
Nel corpo della mail dovrà essere specificato il titolo dello scatto e il nome dell’autore.
4. Ogni concorrente può partecipare inviando una sola foto.
5. La foto deve essere in formato .jpeg, spazio colore srgb, lato lungo 1000 pxl, e non deve presentare alcun
watermark o firma.
6. Lo staff del DiscoDays invierà - a tutti i partecipanti - una mail di conferma per l’avvenuta ricezione della fotografia il
giorno 20 Settembre e si riserva il diritto di non ammettere al concorso gli scatti che non tengano conto del punto 1 del
regolamento.
7. Le foto selezionate verranno quindi caricate il giorno 21 Settembre 2015 nell’album “musica a scatti – quinta
edizione” della pagina Facebook di DiscoDays www.facebook.com/DiscoDays. Le foto verranno caricate secondo
l’ordine di arrivo.
8. Le foto caricate sulla pagina Facebook potranno essere votate con un “mi piace” fino alle 23:59 del giorno 30
Settembre 2015.
9. Verrà indicato (sotto ogni fotografia) il numero dei “mi piace” certificando la chiusura delle votazioni. Ogni altro “mi
piace” sarà da considerarsi nullo.
10. Lo staff pubblicherà sulla propria bacheca Facebook l’elenco delle prime 10 fotografie più votate.
11. I primi dieci classificati riceveranno un biglietto omaggio per entrare a DiscoDays, da ritirare direttamente in cassa
il giorno dell’evento.
12. I dieci scatti più votati su Facebook saranno stampati ed esposti il giorno 11 ottobre 2015 durante la XV edizione di
DiscoDays e verranno sottoposte al giudizio di una giuria che decreterà il vincitore del concorso. I nomi dei giurati
verranno comunicati sul sito dell’evento www.discodays.it.
13. Le fotografie in mostra saranno stampate ed esposte a cura dell’organizzazione e potranno essere richieste e
ritirate dai partecipanti solo a manifestazione ultimata: non potranno essere in alcun modo consegnate i giorni
seguenti o ritirati durante lo svolgimento della manifestazione.

Premio:
Al vincitore sarà dedicato l’allestimento di una propria personale mostra fotografica nell’ambito della XVI edizione di
DiscoDays in aprile 2015. Le stampe in mostra saranno poi consegnate al vincitore al termine dell’esposizione. Tutte
le spese per l’allestimento della mostra personale saranno a carico dell’organizzazione.
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