
                                                                                                   

PHOTO & AUDIOVIDEO CONTEST 

FOTORACCONTA ROVIGNO 

Edizione 2015 

USA LA TECNICA CHE PREFERISCI E LIBERA LA TUA CREATIVITA’ 

BANDO 

Premessa: 

In un mondo in continua evoluzione tecnologica anche il linguaggio cambia, i moderni strumenti di 
comunicazione (dispositivi di comunicazione portatili) stanno avvicinando il grande pubblico alla fotografia e 
all'audiovisivo amatoriale. 
Molti scattano foto e registrano video d'impulso, sull'onda dell'emozione del momento, pochi  preparano lo 
scatto o la ripresa. Raccontare visivamente la propria città non significa semplicemente scattare foto o girare 
video, l’obiettivo è creare con il tuo stile una storia che racconti ad esempio lo spirito del luogo, caratteri e 
situazioni di una famiglia o di una persona che vi abita, i mestieri, i punti di ritrovo dei giovani, un particolare 
evento, la testimonianza di un problema sociale, …  
Il cosa e come raccontare spetta a te.  
ISFAV, Istituto di Fotografia e Arti Visive di Padova e il CAV, Centro arti visive “Batana” di Rovigno, con il 
supporto della CITTA' DI ROVIGNO, organizza il concorso FOTORACCONTA ROVIGNO per avvicinare il 
grande pubblico alla fotografia e all'audiovisivo con metodo, perché di fatto non si scattano soltanto foto o si 
realizzano audiovideo, si raccontano soprattutto storie. 

Elaborati: 

I partecipanti devono raccontare una loro storia su Rovigno scegliendo un tema a piacere. 

A) SEZIONE FOTOGRAFIA  

Attraverso un minimo di 4 e un massimo di 10 SCATTI FOTOGRAFICI corredati di titolo e note descrittive a 
commento degli scatti.  Le foto inviate o consegnate in forma digitale (tramite e-mail, su cd-rom, o chiavetta 
usb) devono avere la datoteca JPG, il lato maggiore non può essere inferiore a 2400 pix con 300 dpi. Si 
consiglia di realizzare tutti gli scatti nello stesso formato: orizzontale o verticale.  

L'elaborato va inviato all'indirizzo e-mail: fotostory.rv@gmail.com, oppure, consegnato personalmente presso 
l'ufficio del CAV "Batana", Piazza degli Squeri 2, Rovigno, durante i giorni lavorativi dalle ore 19,00 alle ore 
21,00 oppure mercoledì dalle 18,00 alle 21,00.  

I file non devono essere zippati e l'elaborato deve essere accompagnato dal MODULO DI PARTECIPAZIONE E 
LIBERATORIA, compilato in tutte le sue parti, scaricabile dal sito CAV "Batana" (www.cvu-batana.com) o dal 
sito ISFAV di Padova  (www.isfav.it). 

Non si accettano file con firme visibili, sigle o watermark impressi sull’immagine. 

mailto:fotostory.rv@gmail.com


B) SEZIONE AUDIOVISIVO  

Attraverso un AUDIOVISIVO CORTO di non più di 3 minuti corredato di titolo.  L'elaborato va caricato su 
youtube.com e il link va inviato a fotostory.rv@gmail.com accompagnato dal MODULO DI 
PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA, compilato in tutte le sue parti, scaricabile dal sito CAV 
"Batana" (www.cvu-batana.com) o dal sito ISFAV di Padova (www.isfav.it). 

Partecipanti 

Chiunque, individualmente o in gruppo, può partecipare al concorso con l'uso di qualsiasi mezzo fotografico e di 
ripresa (non esclusi telefoni cellulari, tablet, etc.), nella categoria GIOVANI (fino a 18 anni) o ADULTI (19 anni 
e oltre), facendo attenzione alla risoluzione minima del proprio mezzo di ripresa (min. 5mpxl). 

Scadenza 

Gli elaborati devono pervenire alla Segreteria del concorso, presso il  CAV “Batana”, entro il 19 ottobre 2015. 

Commissione esaminatrice 

Gli elaborati saranno valutati da una commissione composta da professionisti della fotografia e dell'audiovisivo. 

Premi 

Sia per la fotografia che per l'audiovisivo sono attivate 2 categorie: 

1) GIOVANI (fino ai 18 anni) 

2) ADULTI   (19 anni e oltre) 

Gli elaborati premiati saranno oggetto di una mostra che sarà programmata a Rovigno nel mese di novembre 
2015 e verranno pubblicati sulle pagine web del CAV BATANA, dell'ISFAV, della CITTÀ DI ROVIGNO e sulla 
pagina facebook dell'ISFAV di Padova. 

_____________________________________ 

Segreteria del concorso  FOTORACCONTA ROVIGNO  
CAV Centro Arti Visive "BATANA"   www.cvu-batana.com  
Piazza degli Squeri 2 
52210 Rovinj - Rovigno  
e-mail: cvu_batana@hotmail.com;  fotostory.rv@gmail.com Tel: +38552/ 830-711 
Sig. Ermano Bančić   Tel: +38598 66 0357 
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