
Premio Emiliano Mancuso 1^edizione
FotoLeggendo 2022

Articolo 1
Il Premio Emiliano Mancuso è promosso da Officine Fotografiche Roma in collaborazione
con: Digid'à di Davide di Gianni, Laboratorio Francesco Fiammeri, MAPS, Postcart
Edizioni, PCM Studio, Zona.

Articolo 2
Il Premio Emiliano Mancuso alla sua prima edizione, è stato pensato per ricordare la figura
del fotografo Emiliano Mancuso, prematuramente scomparso nel 2018, attraverso la
promozione di ricerca e produzione reportagistica a tema prevalentemente sociale,
caratterizzato da aspetti di progettualità e di innovazione nell'ambito del linguaggio della
fotografia contemporanea e della cultura visiva.

Il Premio verrà assegnato al singolo fotografo/a e non a un gruppo. I partecipanti, di
qualsiasi nazionalità, dovranno essere nati dopo l’1 gennaio 1982 compreso.

Il Premio viene assegnato per permettere al vincitore/vincitrice di portare a termine il
lavoro fotografico presentato al Premio Emiliano Mancuso.

Articolo 3
Il costo iscrizione per partecipare è di 15€.

Le iscrizioni devono pervenire entro le 23.59 CET di sabato 28 maggio 2022.

Per partecipare alla selezione dovranno candidarsi tramite la sezione CALL FOR ENTRY
sul sito di Officine Fotografiche Roma.

https://roma.officinefotografiche.org/call-for-entry

Il valore del Premio è di 3.000,00 euro (tremila//00 euro) al lordo della ritenuta di
acconto alla fonte del 25%, ex art 67 c.1, lettera d del TUIR ed ex art. 30, co. 2,
D.P.R. n. 600/1973.

I partecipanti concedono gratuitamente all’Associazione Officine Fotografiche
Roma l’uso delle opere e dei testi rilasciati al Premio, esclusivamente per la
promozione, sia della manifestazione che del Premio stesso, nelle sue varie forme
(sito web, social, ecc.).

Il portfolio dovrà raccontare una singola tematica, capace di suggerire un progetto
fotografico che l’autore intende portare a termine grazie al finanziamento del
Premio.



I progetti candidati non dovranno essere stati esposti o già premiati nella medesima forma
e/o contenuto.

Il progetto fotografico, portato a conclusione grazie al contributo del Premio, sarà esposto in
mostra a Officine Fotografiche Roma a giugno del 2023.

Il vincitore/vincitrice del premio dovrà riportare la dicitura “Vincitore del Premio Emiliano
Mancuso” nell’esporre il proprio lavoro fotografico e in tutta la comunicazione ad esso
riguardante.

Articolo 4
Materiale richiesto:
- da 15 a 30 fotografie. I file dovranno essere denominati con il cognome dell’autore seguita
dalla prima lettera del nome e il numero progressivo della foto (esempio: BianchiM_01.jpg).
e inseriti con tutti i documenti in una cartella denominata con Cognome_Nome in formato
.zip

Specifiche:
- file in .JPG (non si accettano file in TIFF,PSD o Raw)

- dimensione massima del file: 5 MB (dimensioni lato lungo 1500 pixel);

- captions nel File Info

- un testo di presentazione che illustri il progetto fotografico da finalizzare;

- una breve biografia;

- il presente regolamento firmato

- copia del documento di identità e codice fiscale

Il materiale dovrà riportare ben chiaro il nome del candidato/a.

La segreteria organizzativa ha la facoltà di posticipare la data di scadenza del presente
bando.

La segreteria del Premio Emiliano Mancuso non è in nessun caso responsabile di mancata
ricezione della candidatura.

Articolo 5
La decisione finale, condotta secondo una valutazione qualitativa, è inappellabile e
insindacabile. La giuria si riserva il diritto di modificare le condizioni e le procedure
del presente bando prima della data della sua conclusione. In tal caso la giuria stessa
provvederà a darne adeguata comunicazione.

La giuria non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza di forza maggiore
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente bando.

La giuria sì riunirà dal 29 maggio al 5 giugno 2022. La shortlist dei finalisti sarà annunciata
nella settimana dal 6 all'10 giugno 2022.



Il vincitore del Premio Emiliano Mancuso sarà proclamato ufficialmente Domenica 26
giugno 2022, nell'ambito delle giornate inaugurali della XV edizione di FotoLeggendo.

Il Premio in denaro dovrà essere utilizzato per le spese generali e/o parziali del progetto.

Articolo 6
Il vincitore dovrà presentare un resoconto in cui descrive lo stato di avanzamento dei lavori
attraverso l’invio della documentazione (fotografie e testi, ecc.) al 28 febbraio 2023.

Il vincitore si impegna a fornire quindi entro il 30 aprile 2023 i materiali per la produzione
e promozione della mostra prevista per giugno 2023.

- 4 immagini in alta risoluzione ad uso stampa per la promozione della mostra (formato
TIFF, risoluzione 300 dpi), complete di eventuale liberatoria, didascalia, copyright ed
eventuali courtesy;

- un testo di presentazione del progetto;

- una bio dell'autore/autrice;

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a indicare, in caso di pubblicazione
del lavoro a seguito della vincita (mezzo stampa, internet e social network), che il
progetto è stato realizzato con il sostegno del Premio Emiliano Mancuso e sarà
esposto in una mostra a Officine Fotografiche Roma a giugno 2023.

Il copyright rimane del fotografo/a o di altra persona che ne detenga i diritti.

Fino all’esposizione prevista per giugno 2023 il vincitore non potrà in alcun modo esporre
il progetto nelle stesse modalità, in Italia e all’estero, pena l’esclusione dal Festival e la
sospensione del Premio in denaro.

Il Premio verrà corrisposto al vincitore da Officine Fotografiche Roma in una unica
soluzione dietro presentazione di ricevuta e verifica del rispetto delle clausole previste nel
bando.

La corresponsione del Premio avverrà in conformità con le disposizioni legislative in vigore.

Officine Fotografiche si riserva il diritto di cancellare in qualsiasi momento e per qualsiasi
ragione il Premio.

L'iscrizione al Premio implica l'accettazione automatica di tutti gli articoli del presente.

Per presa visione e accettazione del regolamento del Premio Emiliano Mancuso | Prima
Edizione.



Data _________________________ Firma _____________________________

Trattamento dati personali

I dati personali acquisiti per la partecipazione al Premio Emiliano Mancuso saranno trattati ai sensi del Regolamento UE
2016/679, secondo i principi di correttezza, laicità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati. Tali dati
saranno utilizzati, anche con mezzi elettronici, per le finalità connesse alla procedura del Premio, ovvero per dare esecuzione a
obblighi previsti dal presente regolamento di partecipazione. Potranno inoltre essere portati a conoscenza di terzi per scopi
comunque connessi all’attività di Officine Fotografiche Roma. In relazione ai dati forniti, il partecipante al Premio potrà
chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o, una volta attribuito il Premio, la cancellazione dai database esercitando i diritti di
cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003 e nuova GDPR privacy.

Data _________________________ Firma _____________________________


