
  

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE PER FOTOGRAFI 
   
Dal 18 novembre 2017 si terrà a Lucca la quinta edizione del Circuito OFF, organizzata 

dall’Associazione Culturale Fotografica WeLovePH.  

Il centro storico di Lucca sarà anche quest'anno il palcoscenico d’eccezione per le 

opere selezionate che per due settimane trasformeranno la città in un bellissimo 

salone aperto a tutti, dove si potrà ammirare Fotografia in ogni angolo.  

Sarà per gli Autori un’occasione di poter esporre le proprie opere in contesti inusuali 

(negozi, ristoranti, alberghi, studi di professionisti, laboratori artigiani, gallerie …).  

 

1) CHI PUO’ PARTECIPARE  

- Possono partecipare alla selezione  tutti, fotografi professionisti e amatori; il 

tema è libero. 

 

2) COME PARTECIPARE 

- Semplicemente inviando un contributo a titolo di rimborso spese di € 5,00 da 

pagare a mezzo pay pal.  

- Inviando all’E-mail welovephoff@gmail.com : 

o Da 5 a 10 foto che DEVONO ESSERE LEGATE DA UN FILO LOGICO 

o I propri dati anagrafici 

 

3) DATI ANAGRAFICI 

Al momento dell’invio delle immagini dovranno essere inviati anche i seguenti MODULI 

scaricabili alla pagina (Clicca quì) riempiti in ogni sua parte: 

- Dati anagrafici e breve biografia (Scarica Modulo); 

- Un autoritratto di forma quadrata in formato jpg, 72 dpi, max 300 kbytes, 

rinominato con il proprio nome e cognome (NOME_COGNOME.jpg). 

- Documento di autocertificazione firmato (Scarica Modulo). 



Si tenga presente che una copia del documento di autocertificazione firmato verrà fornita  anche al 

responsabile dello spazio espositivo assegnato. 

Tutti questi dati saranno obbligatori pena la non ammissione alla selezione. 

 

4) DATI TECNICI 

• le foto devono essere inviate sotto forma di portfolio , composto da un numero di 

immagini compreso tra 5  e 10. 

• Le immagini dovranno essere spedite in formato digitale, raccolte in una  unica 

cartella compressa in formato ZIP. Ogni foto dovrà avere queste caratteristiche:  

 - una dimensione fissa di 1024 pixel per il lato maggiore; 

 - risoluzione max 72 dpi; 

 - dimensione file max 300kb; 

 - formato JPG; 

 - denominata nel seguente modo: NOME_COGNOME_XX.jpg, (dove XX è il 

numero progressivo della foto nel porfolio). 

• successivamente le foto selezionate dalla giuria dovranno essere stampate a cura 

del Fotografo in formato tale che l’ingombro MASSIMO finale (compresi anche 

eventuali passpartout e cornice) sia tra cm 30X45 e cm 50x75.  

• Comunicare N° foto e ingombro totale considerando eventuali cornici. 

Viste le locations i formati consigliati sono 30x45 -- 40x60 – 50x75. 

Per motivi di sicurezza NON sono ammesse montature con vetro.  

 

5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE 

- Entro e non  oltre il  10/09/2017  alle ore 24:00  . 

 

6) SELEZIONE DELLE OPERE E GIURIA  

- Per mantenere un valore qualitativo elevato della manifestazione, sarà fatta una 

selezione delle opere dalla Giuria designata che a suo insindacabile giudizio 

deciderà quali tra di esse saranno ammesse al Circuito OFF.  

- La Giuria designata per l’edizione 2017 del Circuito OFF sarà composta da: 

Un rappresentante dell'Associazione culturale WeLovePH   

Raffaella Orlandi “Segretaria Associazione WeLovePH” 

Elena Falchi "BFI, Capo Redazione FOTOIT, Presidente circolo FBN CECINA BFI" 

Pietro Guidugli “Presidente Circolo Fotocine Garfagnana – BFI” 

------------  

 

 

7) SCELTA LOCATION E ALLESTIMENTO 

 

• Entro il 24/09/2017 L’Organizzazione comunicherà al Fotografo la sua 

ammissione alla manifestazione; 



• Entro il  1/10/2017  l'Autore verserà sul conto paypal € 25,00 a titolo di 

contributo spese per la realizzazione e stampa del materiale pubblicitario (flyer, 

mappe delle mostre, cartellonistica, locandine ecc.) e per la partecipazione.  

Gli iscritti all’Associazione WeLovePH verseranno una quota ridotta di € 15,00 
o Il mancato pagamento della quota sopra indicata verrà interpretato come abbandono 

e la location verrà assegnata ad un altro Autore. 

• Entro il  15/10/2017  verrà comunicata la location abbinata per prendere 

contatto con i responsabili dello spazio espositivo per allestire al meglio la 

mostra: 

• Entro il  17/11/2017  l'Autore allestirà la mostra all’interno della location a lui 

destinata. 
o In caso di allestimento della mostra da parte dell’Associazione (con comunicazione 

entro il 31/10/2016) si richiede un contributo anticipato di €.50,00 
o Nel caso in cui entro la data indicata l'Autore non completi l’allestimento la quota di 

partecipazione non verrà restituita. 

 

 

NOTA BENE :   

le locations nella stragrande maggioranza dei casi NON sono gallerie e/o spazi 

espositivi dedicati: chi si iscrive DEVE avere piacere ad inserire le proprie opere 

in contesti inusuali (negozi, ristoranti, bar). Se pensate che le vostre foto non 

siano adatte a tali contesti NON HA SENSO PARTECIPARE AL CIRCUITO OFF.  

 

8) DISALLESTIMENTO 

- Entro e non oltre il  4-5/12/2017  le opere dovranno essere rimosse a cura 

dell’Autore, salvo accordi scritti che l'Autore stesso può prendere con il 

proprietario/gestore della location e con l’Organizzazione. Tali eventuali accordi 

dovranno comunque essere comunicati per conoscenza all’Organizzazione a 

mezzo e-mail all’indirizzo welovephoff@gmail.com, entro e non oltre il  

30/11/2017   

- In caso di mancato disallestimento e/o mancata comunicazione di accordi, le foto 

verranno disallestite a cura dell’Associazione Culturale Weloveph; in questo caso 

Il proprietario della foto dà il tacito assenso di donarle all’Associazione che potrà 

usarle a suo piacimento, purché senza fini di lucro.  
 

9) DURATA MANIFESTAZIONE 

- La manifestazione inizierà il  18/11/2017 e finirà il 3/12/2017 

 

10) WEB 

- Al fine di garantire visibilità all’evento e ai partecipanti sarà creato uno spazio web 

che raccoglierà i nomi di tutti gli Autori in esposizione con la loro biografia, le 

miniature delle opere selezionate e la posizione del loro spazio espositivo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali 

Si informa che in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti con la compilazione 

della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 

identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 

comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 

diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc., garantiti dall’art. 13 del citato Decreto, sul titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è associazione culturale WeLovePH con sede in Via Acquarella Tr.1 N°38 S.Maria del Giudice 

55100 LUCCA nella figura del suo Presidente Bini Paolo. 

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al 

concorso. 

RIEPILOGO SCADENZE   

Dal  18 novembre al 3 dicembre 2017 CIRCUITO OFF 2017 

Entro e non oltre  10 settembre 2017 Invio del portfolio per la selezione e iscrizione. 

Entro il   24 settembre 2017 Comunicazione risultati della selezione. 

Entro il   1 ottobre 2017 
Pagamento quota rimborso spese per i 

selezionati. 

Entro il   15 ottobre 2017 
Comunicazione abbinamento alla location. 

 

Entro il  17 novembre 2017 

 

Allestimento dell’esposizione 

 

Entro il  4-5 dicembre 2017 

 

Disallestimento esposizione 

 

  


