
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO:  
“RELAZIONI - IL CORAGGIO DI METTERSI IN GIOCO” 

Art. 1 
CREO, con l’intento di stimolare una riflessione sul tema dell’apprendimento continuo e 
della formazione, organizza e indice dal 24 aprile 2019 al 15 giugno 2019, la 1° edizione 
del concorso fotografico “Relazioni - Il coraggio di mettersi in gioco” con premiazione 
in data 26 luglio 2019 in occasione di Maestri Fuori Classe, seconda edizione del 
festival sulla Formazione e sull’Apprendimento Continuo.


Art.2 
In un mondo in cui la dimensione materiale sembra aver preso il sopravvento su quella 
emotiva e psicologica troppo spesso le relazioni fra le persone vengono lasciate in 
secondo piano. Eppure, nel bene e nel male, sono le relazioni che ci hanno educato. Se le 
relazioni contano meno degli oggetti, cosa impareremo e da chi? 
CREO propone ai fotografi che intendono partecipare al concorso di far emergere con i 
loro scatti una relazione fra due o più persone, che si tratti di un padre e una figlio, di due 
amiche, di una coppia o al limite di un ritratto a una singola persona con cui lo stesso 
fotografo ha un legame.


Art. 3 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, che abbiano 
compiuto 18 anni.


Art. 4 
Per partecipare al concorso è necessario:


• Produrre da un minimo di 1 fino un massimo 5 fotografie tematiche;

• Inviare le fotografie in formato jpeg in bassa risoluzione (max 1500 pixel lato lungo) 
all’indirizzo mail info@creoitalia.com entro il 15/06/2019 indicando nel corpo della mail:


o Nome e Cognome

o Recapito telefonico

o Professione


• L’allegato alla mail dovrà essere un’unica cartella zippata contenente le immagini e una 
breve presentazione in formato word o pdf del lavoro (massimo 500 battute spazi inclusi);


Art. 5 
La partecipazione implica tacitamente che ogni fotografo/a dichiara di essere autore/trice 
e proprietario/a delle immagini ed è personalmente responsabile del contenuto delle 
stesse. Inoltre presuppone tacitamente il rilascio dell’autorizzazione alla riproduzione delle 
immagini selezionate sui media e social network, ferma restando la proprietà intellettuale 
dell’autore/trice dell’opera.




Art.6 
Saranno selezionate dalla giuria 20 fotografie fra le immagini pervenute. Le fotografie

selezionate parteciperanno alla serata finale di esposizione e premiazione.

Gli autori delle fotografie finaliste saranno contattati via mail e dovranno far pervenire 
entro il 10 luglio le fotografie selezionate, stampate su carta opaca in formato 40x30, già 
dotate di passepartout, pronte per essere appese, all’indirizzo:


Creo srl - via Vincenzo Monti, 29/F - Roma - cap 00152.


Art. 7 
I premi saranno i seguenti:


- Le 20 fotografie selezionate saranno esposte presso il Castello della Valle di 
Fiumefreddo Bruzio (CS).


- Le tre fotografie finaliste saranno pubblicate sul sito e sui social di CREO e ai tre 
vincitori saranno offerti due pernottamenti (26 e 27 luglio 2019) in occasione del Festival 
nella splendida cornice di Fiumefreddo Bruzio (CS).


Esposizione e premiazione 

Venerdì 26 luglio 2019 presso il Castello della Valle di Fiumefreddo Bruzio (CS) è prevista 
l’inaugurazione dell’esposizione e la premiazione dei primi tre classificati.


