MArteLive

1.

Prendere visione del REGOLAMENTO MArteLive e seguire le indicazioni riportate nei seguenti

2.

Il concorso MArteLive è organizzato dall’ Associazione Culturale Procult (in seguito denominata

punti del bando.
organizzazione).

3.

L’iscrizione al concor
so è gratuita.

4.

Per partecipare al co
ncorso occorre:
-

Compilare il for m di iscrizione on line;

-

Che ogni artista sia
n possesso
i
della MArteCard (una per ogni membro in caso
di collettivo artistico). Il mancato acquisto della MArteCard preclude al fotografo
l’accesso alla fase di selezione da parte del comitato artistico.

5.

Per concorrere alla selezione è necessario presentare una serie di foto legate da un tema.

6.

ateriale per la selezione all’indirizzo di posta elettronica foto@martelive.it:
Inviare il seguente m

NON CI SONO VINCOLI NELLA SCELTA DEL TEMA. E’ richiesta la specifica di un titolo del lavoro
fotografico e una breve descrizione.
- 4 foto (formato jpg) della serie fotografica da presentare al concorso
- Titolo e descrizione della serie fotografica

7.

Sulla basedel materiale pervenuto all’indirizzo di posta elettronica foto@martelive.it, i responsabili

8.

La selezione dei fotografi sarà operata da professionisti del settore e membri dello staff Procult.

9.

della sezione provvederanno a contattare quanti saranno ritenuti idonei al concorso.
(le selezioni saranno operate tramite visione dei file ed allestimento di mostre)
L’elenco degli artistiselezionati verrà pubblicato sul sito www.martelive.it.
Gli artisti riceveranno notifica della selezione tramite e-mail.

10.

I fotografi selezionionati, potranno partecipare al conconrso con 4 foto stampate in formato 50*70 su
supporto rigido (qualsiasi altro tipo di esigenza dovrà essere concordata con il responsabile
di sezione prima dell’evento).

11.

L’allestimento verrà deciso dal fotografo in accordo con il responsabile di sezione e sarà interamente
a suo carico.

MArteLive

12.

Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere e autorizza
esplicitamente l’associazione a diffondere le opere esclusivamente a fini culturali e per la stampa.
Pertanto le foto inviate entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione Culturale Procult.

13.
14.

L’ORGANIZZAZIONE declina ogni responsabilità relativa a danni o smarrimento delle opere nella
location dell’evento.
Premi: Per consultare l’elenco aggiornato dei premi in palio vi sita il sito ufﬁciale del concorso
www.marteawards.it
o quello ufficiale della manifestazione e del network

Per ulteriori dettagli ed informazioni rivolgersi a:
info: foto@martelive.it
Facebook: Fotografia MarteLive
Twitter: MArteLive

