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 DIAPASON  Associazione Musicale Casentinese   
 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“IMMAGINA LA MUSICA” 
 
 
BANDO 
 
1. Oggetto e obiettivi 
 

- Il concorso fotografico rientra nelle iniziative parallele alle attività musicali che 
l’Associazione promuove nella convinzione che ogni linguaggio espressivo 
sia di aiuto e di arricchimento per la formazione della sensibilità personale 
di ognuno e della comunità stessa. 
 

- Il concorso nasce con l'intento di stimolare la creatività e la sensibilità di chiunque ami la 
musica anche senza “praticarla” personalmente. 
 
- Tramite il concorso si desidera  anche evidenziare i 10 anni di attività dell’Associazione. La 
sua  Scuola di Musica e le molteplici iniziative intraprese (consultare il sito 
www.associazionediapason.com per informazioni). 
 
- Creare un piccolo archivio fotografico originale per poter realizzare materiale divulgativo di 
qualità(manifesti, locandine, programmi di sala, ecc.)  
e creare un valore aggiunto anche al territorio Casentinese che ospita questa importante 
realtà. 
 
- Sostenere la cultura del bello e la sensibilità musicale della popolazione e del territorio, 
nonostante le difficoltà economiche e sociali del particolare momento in cui viviamo. 
 
2. Le aree tematiche 
I soggetti delle foto dovranno essere pertinenti ad una o più delle seguenti aree tematiche: 
 
a) La musica come bene comune: bellezza, vitalità, identità, opportunità. Area tematica che 
vuole dare risalto al valore della musica come espressione di una identità culturale collettiva, 
che si è sedimentata nei secoli nel territorio; 
 
b) La musica come spazio di socialità: convivialità, condivisione, memoria, relazioni, luogo 
di incontro, aggregazione; 
 
c) Dalle origini ai nostri giorni: la musica nella storia, nell'arte, nella cultura, nella 
contemporanei 
 



 
 
3.Modalità di partecipazione 
 
Il Concorso fotografico “Immagina la Musica” è rivolto a tutti, fotoamatori e fotografi 
professionisti, senza limite di età e nazionalità. 
Per partecipare al concorso è necessario inviare le foto entro il 15 giugno 2015 e aver 
compilato la scheda di partecipazione entro la stessa data scaricandola dal sito 
www.associazionediapason.com 
oppure direttamente alla nostra sede in P.zza Mazzini a Rassina. 
L’iscrizione comporta una quota di euro 10,00 , tale cifra verrà interamente valorizzata nei 
premi finali devoluti ai vincitori. 
 
Le modalità di consegna materiale ( tempi ,luoghi, iscrizione ecc. )  sono sempre 
evidenziate nel  nostro sito. 
 
Le fotografie in concorso  devono essere in formato stampa 200x300mm .  
La preparazione del file prima della stampa  è consigliabile soltanto se limitata ad una pulizia 
di base (intesa come eliminazione delle macchie dovute alla polvere sul sensore e riduzione 
del rumore ), ad una leggera saturazione e contrasto nonché ad una limitata regolazione dei 
valori tonali e delle curve di livello, 
rispettando preferibilmente la rappresentazione fedele di forme, comportamenti o fenomeni 
naturali. 
 
E' possibile partecipare al concorso inviando un massimo di n. 3 fotografie. 
Le fotografie devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 
I concorrenti acconsentono di cedere ogni diritto riguardante la proprietà intellettuale delle 
fotografie presentate, incluso quello concernente l'eventuale utilizzo commerciale 
 
Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne 
tutti i diritti, solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla 
titolarità dei diritti d’autore della fotografia e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 
 
Le foto saranno esposte sotto il porticato Comunale di Rassina i giorni 3-4-5 Luglio e 
dalle ore 17,00 in poi dei suddetti giorni  sarà possibile votarne  le preferenze .  
La comunicazione dei vincitori e la premiazione avrà luogo Domenica 5  Luglio 2015 in 
Piazza Mazzini a Rassina  in occasione della terza serata di "Rassina in Musica" prima del 
concerto musicale degli Echoes ( serata Pink Floyd ), organizzato dall'Associazione 
Musicale e patrocinata dal Comune di Castel Focognano. 
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e dei premi e menzioni assegnate verrà 
pubblicato sul sito dell’associazione e tramite locandina affissa nella nostra  bacheca . 
 
 
 
4. Premi 
 
1° classificato….......giuria tecnica 
2° classificato……...giuria tecnica 
3° classificato….......giuria tecnica 
 
1°classificato……….giuria popolare 
 
 



 
 
 
 
5. Cause di esclusione 
Non sono ammesse al concorso: 
- Le fotografie pervenute dopo il 15 giugno 2015; 
- Le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici. 
 
6. Giuria 
 
La Giuria tecnica:   è formata da artisti che lavorano con la fotografia, un grafico e un 
rappresentante dell’Associazione DIAPASON . 
 
Giuria Popolare :   Voto popolare  espresso durante i 3 giorni di esposizione. 

 
 
 
 
 

7. Privacy 
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti 
nonché le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente 
bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il 
partecipante dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, 
della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per 
i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 


