
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “LUNA 2019” 

REGOLAMENTO 

 In occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, l’A.R.A.R., Associazione 

Ravennate Astrofili Rheyta, indice un concorso fotografico aperto a tutti (ad 

esclusione dei componenti della giuria e organizzatori); 

 Il tema del concorso è “La Luna”; 

 La foto potrà essere scattata dal partecipante in qualsiasi luogo, con qualsiasi 

attrezzatura e dovrà contenere la Luna anche se non oggetto principale 

dell’immagine; 

 Saranno presenti due sezioni distinte: foto tecniche (dove la componente 

astronomica sarà la parte preponderante) e foto artistiche (nelle quali l’autore 

potrà esprimersi liberamente); 

 I partecipanti dovranno presentare alla giuria, con le modalità e i tempi di seguito 

enunciati, una singola immagine; 

 Ogni autore potrà partecipare ad entrambe le sezioni, con due immagini distinte; 

dovrà indicare, nelle note di cui ai paragrafi successivi, in quale sezione è da porre 

ogni immagine; 

 In caso di presentazione di immagine montata o elaborata con programmi di 

ritocco, il concorrente dovrà allegare, oltre all’immagine finale, anche i singoli files 

originali; 

 La foto dovrà essere consegnata, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15 

febbraio 2019 in formato JPEG alla sede dell’Associazione presentandosi presso il 

Planetario di Ravenna (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00), o 

inviando una mail all’indirizzo info@arar.it con oggetto “Concorso fotografico; 

 Il nome del file consegnato, a pena di esclusione, dovrà riportare data dello scatto e 

nome del partecipante (es.: 20181106PaoloRossi); dovrà inoltre essere 

consegnato insieme al file un foglio contenente nome e cognome del partecipante, 

un recapito, descrizione dell’attrezzatura usata, eventuali tempi e diaframmi 

utilizzati, indicazione del giorno e del luogo di scatto, un eventuale titolo, la sezione 

alla quale si vuole partecipare (tecnica o artistica); per le consegne tramite mail, i 

dati richiesti potranno essere riportati nel testo della mail stessa; 

 Eventuali soggetti umani riconoscibili compresi nella foto presentata dovranno dare 

apposita liberatoria che dovrà essere consegnata o trasmessa unitamente alla foto 

e al foglio contenente i dati dell’autore; 
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 La giuria sceglierà le migliori foto solo fra quelle presentate entro i tempi e con le 

modalità sopra indicate; 

 Sull’immagine, a pena di esclusione, non dovrà essere presente alcun segno di 

riconoscimento dell’autore; 

 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione e a tutti sarà consegnato un 

attestato di partecipazione; 

 I premi in palio saranno i seguenti: 

o 1° classificato sezione tecnica: Binocolo “Nikon 7x50 Aculon A211” offerto da 

“Foto Flash” di via Tommaso Gulli; 

o 2° classificato sezione tecnica: Buono acquisto da €. 40 da spendere presso 

negozio “Photò” di piazza D’Annunzio; 

o 3° classificato sezione tecnica: Gadget del Planetario di Ravenna; 

o 1° classificato sezione artistica: Cavalletto fotografico “Cullmann Primax 380” 

e scheda SD Lexar da 32 GB offerti da “Photò” di piazza D’Annunzio; 

o 2° classificato sezione artistica: Buono acquisto da €. 40 da spendere presso 

negozio “Foto Flash” di via Tommaso Gulli; 

o 3° classificato sezione artistica: Gadget del Planetario di Ravenna. 

 La giuria sarà formata da: 

o Marco Garoni (Presidente A.R.A.R. e Direttore del Planetario) 

o Cristina Cellini (astrofotografa) 

o Angelo Palmieri (fotografo) 

o Dario Bonazza (fotografo e giornalista per “Rodolfo Namias Editore”) 

o Davide Drei (fotografo e titolare del negozio “Photò) 

o Giorgio Siboni (fotografo e titolare del negozio “Foto Flash”) 

 I vincitori saranno proclamati durante la premiazione che si svolgerà presso il 

Planetario di Ravenna domenica 10 marzo 2019 in occasione della “Giornata dei 

Planetari”; i premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori; 

 Tutte le foto partecipanti saranno proiettate al Planetario durante la “Giornata dei 

Planetari” e durante altre manifestazioni organizzate da A.R.A.R.; 

 Con la consegna delle foto si autorizza A.R.A.R. ad utilizzare le immagini a 

scopo di divulgazione o di semplice presentazione e senza fine di lucro; 

 Con la partecipazione al concorso, l'autore dell'opera accetta il regolamento in tutti i 

suoi punti. La valutazione della giuria è inappellabile. 

 Per eventuali informazioni 0544 62534 oppure info@arar.it. 
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