
INTRODUZIONE
Gens D’Ys - Accademia Danze Irlandesi e l’Archivio Fotografico Italiano, nell’ambito di BUSTO FOLK 2020, 
organizzano il concorso fotografico internazionale dal tema: 

PAESAGGIO NELLE TERRE CELTICHE

13 SET
PREMIAZIONE

30 AGO
SCADENZA

19ma Edizione 2020

PAESAGGIO NELLE

TERRE CELTICHE
 CONCORSO FOTOGRAFICO



REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

1. Al Concorso possono partecipare tutti, senza limiti di età e di provenienza. 
Le immagini dovranno riferirsi ai seguenti Paesi: 
Irlanda, Scozia, Isola di Man, Galles, Cornovaglia, Bretagna, Asturie, Galizia.

2.I partecipanti dovranno inviare 5 immagini in formato digitale (Jpeg o TIFF), nella dimensione base 
lato lungo di 1920 pixel, file non superiore a 5MB, ai seguente indirizzi e-mail: 

afi.fotoarchivio@gmail.com
afi.foto.it@gmail.com 

allegando la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata, unitamente alla ricevuta 
del versamento della quota di partecipazione.

3. La quota di partecipazione, per le spese organizzative, è fissata in € 20,00 da versare tramite bonifico 
intestato a: Gens D’Ys - Accademia Danze Irlandesi 
IBAN: IT88Q0306909606100000060437

4. La Giuria, composta da 5 membri esperti fi fotografia, arti visive e dei territori summenzionati, sarà 
resa nota sul verbale di premiazione. 
Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare alcun premio qualora le opere 
presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile.
La Giuria terrà conto in particolare dell’omogeneità tematica e stilistica, della composizione e della luce, 
e della qualità tecnica delle immagini presentate

5. La comunicazione dei risultati avverrà tramite mail o telefono, unicamente agli autori premiati e 
segnalati, senza specificare la graduatoria, che sarà resa nota il giorno della premiazione, prevista per il 
12 settembre 2020 all’interno della manifestazione BUSTOFOLK

Nell’occasione saranno proiettate tutte le immagini ritenute ammissibili dalla Giuria con i nomi dei 
rispettivi autori.

E’ fatto obbligo ritirare le vincite direttamente lo stesso giorno anche delegando altra persona. In caso 
contrario, il premio verrà assegnato al concorrente successivo ritenuto più meritevole dalla Giuria.
Eventuali delegati incaricati al ritiro del premio, dovranno presentarsi con delega firmata e fotocopia 
della carta d’identità, propria e del partecipante.

6. La partecipazione al concorso, tramite la sottoscrizione del modulo di partecipazione, comporta 
l’accettazione integrale del regolamento e autorizza la presentazione al pubblico.



PREMI
1° Premio: 
Borsa di studio del valore di € 300 + libro fotografico offerto da AFI
2° Premio: 
Borsa di studio del valore di € 150  + libro fotografico offerto da AFI
3° Premio: 
Borsa di studio per un trimestre di danze irlandesi  + libro fotografico offerto da AFI

4° e 5° classificato: libro fotografico offerto da AFI.
Ai primi dieci classificati verrà consegnato un attestato.

La Giuria potrà assegnare ulteriori riconoscimenti ad autori ritenuti meritevoli.

20 AGOSTO 2020: termine ultimo invio e consegna file
Entro IL 5 SETTEMBRE 2020: comunicazione risultati via mail e/o telefono 
12 SETTEMBRE 2020: Premiazione e proiezione delle immagini partecipanti ritenute più meritevoli 
dalla Giuria. Verrà comunicato in seguito l’orario.

CALENDARIO

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali” la 
segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art.10, “Informazioni rese al momento della raccolta dati”, che 
il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all’in-
vio agli interessati dei bandi delle edizioni successive; dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 11 “Consenso”, che con 
l’invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l’interessato acconsenti al trattamento dei dati perso-
nali; dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 “Diritti dell’interessato”, che l’autore può richiedere la cancellazione, 
la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al responsabile dati della Segreteria del premio 
nella persona del signor Umberto Crespi. email: info@gensdys.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aggiornamento del 25 maggio 2018: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 
(“GDPR”)Per adeguarci alle ultime modifiche della legge sulla protezione dei dati, abbiamo aggiornato la no-
stra Informativa sulla Privacy per allinearla al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR) 
in vigore dl 25 Maggio 2018. Ci impegniamo, così, a proteggere le tue informazioni personali e a garantire la 
massima trasparenza rispetto alle modalità di elaborazione.


