
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 
15 MARZO-2 APRILE 

 
 

#carrassistateofmind 
 

Contest fotografico di quartiere promosso da Associazione 
Culturale Fillide e da Carrassi State of Mind 

 
Premessa 
Associazione Culturale Fillide, con il progetto OCC-Officine 
Culturali quartiere Carrassi, Vincitore PIN - Iniziativa promossa 
dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata 
con risorse del FSE - PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione, ha dato vita ad un laboratorio culturale 
permanente, pensato e rivolto ai residenti del quartiere Carrassi. 
 
Il progetto OCC ha l’obiettivo di far riscoprire e trasmettere la 
storia del quartiere Carrassi. Il progetto propone un modo nuovo di 
vivere il quartiere, con iniziative in spazi ri-innovati e ri-
pensati in cui, attraverso la costruzione condivisa di percorsi 
culturali-artistici, si renda possibile un processo di 
riappropriazione dei luoghi della quotidianità. 
 
Carrassi State of Mind è una community di quartiere che 
quotidianamente scopre e racconta, attraverso l’omonima pagina 
Facebook, la vita del quartiere Carrassi di Bari. 
 
#carrassistateofmind è il contest fotografico  che Associazione 
Culturale Fillide in collaborazione con Carrassi State of Mind 
lanciano con l’obiettivo di valorizzare il quartiere Carrassi  di  
Bari, invitando  all’esplorazione fotografica degli spazi  urbani e 
della mente. Il contest si propone di essere un momento di 
riflessione sulla vita di  e del quartiere,  che si concluderà con 
un momento di condivisione e scambio tra le persone che compongono 
la comunità attraverso la mostra finale. 
 
Oggetto e finalità del concorso 
Il concorso, aperto a fotografi professionisti e ad appassionati, ha 
per oggetto la selezione di fotografie che raccontino il rapporto 
personale tra abitanti e quartiere, un rapporto filtrato solo 
dall’obiettivo di una fotocamera.  
Associazione Culturale Fillide con la mostra #carrassistateofmind si 
trasformerà in vetrina per mostrare la visone che la comunità ha di 
sé e dello spazio che abita. 
	
Svolgimento e tempistiche 
Il contest prevede la consegna di un singolo scatto per fotografo 
partecipante.  
L’iscrizione al contest avverrà automaticamente con l’invio dello 
scatto dal 15 marzo al 2 aprile 2018. 
La fotografia inviata dovrà essere accompagnata dai principali dati 
anagrafici dell’autore, da un  titolo e una breve didascalia 
descrittiva, che diventeranno parte integrante delle schede redatte 
a spiegazione  delle fotografie esposte nella mostra finale.  



Tutte le fotografie, dopo una preselezione, a verifica della loro 
corrispondenza al regolamento, saranno caricate in un album dedicato 
#carrassistateofmind che sarà pubblicato sulla pagina  Facebook 
@carrassistateofmind e condiviso sulla pagina 
@officineculturaliquartierecarrassi. 
Dal momento della pubblicazione le fotografie potranno essere votate 
con un  like (o altra reazione). Seguirà una votazione da parte 
della giuria di qualità, composta dal team del progetto OCC e dallo 
staff della community Carrassi State of Mind e da altri tre 
componenti esterni.  
Le fotografie risultanti meritevoli, secondo votazione, saranno 
stampate e inserite nel percorso espositivo che si realizzerà 
all’interno della sede operativa dell’Associazione Culturale Fillide 
a partire dal 21 aprile fino al 29 aprile 2018. 
Il giorno dell’inaugurazione della mostra saranno presentati tutti 
gli scatti e gli autori degli scatti vincitori saranno premiati.  
	
Modalità di partecipazione 
1. L’iscrizione al concorso avverrà al momento della consegna della 

fotografia. 
2. La consegna  della fotografia potrà avvenire secondo una duplice 

modalità:  
-invio online, in forma privata, alla e-mail 
carrassistateofmind@gmail.com; 
-a mano, presso la sede operativa dell’Associazione Culturale 
Fillide, in via Sabotino 71, a Bari. 

3. L’iscrizione sarà considerata valida solo se la fotografia sarà 
recapitata completa dei dati anagrafici dell’autore: nome, 
cognome, data di nascita e e-mail. I dati anagrafici riportati 
dovranno essere completi e veritieri. 

4. Nel caso in cui il fotografo partecipante sia minorenne, 
allegherà l’autorizzazione di uno dei genitori a partecipare (il 
modulo è disponibile sul sito www.fillide.org). 

5. L’iscrizione al concorso è gratuita e libera. 
Le fotografie inviate oltre il 2 aprile  2018 non potranno 
essere ammesse al concorso. 
	

Regolamento dei partecipanti 
1. Tutti i partecipanti potranno partecipare al contest  
consegnando una sola fotografia dal 15 marzo al 2 aprile, in via 
privata alla e-mail carrassistateofmind@gmail.com o ancora a con 
consegna a mano presso la sede operativa dell’Associazione 
Culturale Fillide. 

2. La fotografia, a colori o in bianco e nero, dovrà 
rispettare, pena esclusione, le seguenti indicazioni:  

-formato jpeg, risoluzione minima 240 dpi; 
-l’autore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione 
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente 
ritratti, utilizzo di cui si assume completamente la 
responsabilità; la mancanza della liberatoria comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione al concorso(il modulo da 
compilare è disponibile sul sito www.fillide.org); 
-la fotografie dovranno essere accompagnate da una didascalia, 
nella quale saranno indicati TITOLO, DATA, TECNICA DI PRODUZIONE 
(analogica o digitale), MARCA E MODELLO DELLA MACCHINA 



FOTOGRAFICA O FOTOCAMERA utilizzata (possibilmente anche tempo 
di posa, diaframma e ISO)  ed una breve descrizione; 
-la fotografia deve essere originale ed inedita, di produzione 
dell’autore e non aver partecipato ad altri contest fotografici. 
3. Il fotoritocco sarà ammesso per la sola ottimizzazione della 

fotografia.  
4. Le fotografie sottoposte e pesanti operazioni di fotoritocco 

o prodotte ex novo via software non potranno essere ammesse 
al concorso. 

5. Non potranno essere ammesse al concorso fotografie con logo, 
firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere.  

6. Non potranno essere ammesse al concorso fotografie non 
pertinenti al tema del concorso, pena l’esclusione. 

 
Tutte le fotografie ammesse al concorso, preselezionate secondo i 
requisiti indicati al n.2 del regolamento,  saranno caricate e 
pubblicate nell’album dedicato al contest #carrassistateofmind sulla 
pagina Facebook di Carrassi State of Mind e OCC-Officine Culturali 
quartiere Carrassi.  
Dal momento della loro pubblicazione potranno essere votate. 
	
Selezione preliminare 
I soggetti promotori si riservano di operare una prima selezione 
delle fotografie inviate, validando così l’iscrizione al contest, 
secondo i requisiti richiesti per la partecipazione. 
 
La giuria 
Le fotografie in concorso saranno votate dalla giuria popolare e 
dalla giuria di qualità. 

 
La giuria popolare si comporrà di tutti coloro i quali esprimeranno 
la propria preferenza per una fotografia. Sarà infatti possibile 
esprimere la propria preferenza illimitatamente. 
Ad ogni like (o reazione)corrisponderà un voto. 

 
La giuria di qualità sarà invece composta dal team del progetto OCC-
Officine Culturali Carrassi  (Associazione Culturale Fillide), dal 
team di Carrassi State of Mind e da altri tre componenti esterni.  

 
La votazione 
La votazione si realizzerà grazie alla somma dei voti espressi dalla 
giuria popolare e della giuria di qualità. 

 
1ª votazione online 
La giuria popolare esprimerà il proprio voto attraverso il like (o 
reazione) su Facebook a partire dal giorno 3 al giorno 10 aprile 
2018. 

 
1 LIKE=1 VOTO 

 
Il voto della giuria popolare varrà il 50% della votazione finale. 
 
2ª votazione. La giuria di qualità 
Conclusa la votazione pubblica on-line sulla pagina Facebook, la 
giuria di qualità si riunirà per esprimere il proprio voto.  



Il voto dei componenti della giuria di qualità varrà il doppio. La 
giuria potrà infatti attribuire 2 voti ad ogni fotografia giudicata 
meritevole. 
I parametri di valutazione sono fissati in: aderenza al tema, 
qualità espressiva, originalità, composizione e tecnica. 
 
Risultati 
Al termine della votazione si determineranno le fotografie 
meritevoli di essere stampate ed esposte nella mostra 
#carrassistateofmind e le tre più votate saranno le fotografie 
premiate all’inaugurazione della mostra sabato 21 aprile 2018.  
La giuria di qualità si riserva di premiare, inoltre, una quarta 
fotografia, la più originale e rappresentativa del  quartiere, a suo 
insindacabile giudizio. 

 
La mostra 
Al termine del contest sarà organizzata una mostra intitolata 
#carrassistateofmind all’interno della sede operativa 
dell’Associazione Culturale Fillide, che per l’occasione si 
trasformerà in spazio espositivo dal 21 al 29 aprile 2018. 
Le fotografie giudicate meritevoli saranno stampate e dunque esposte 
nella mostra #carrassistateofmind.  
La sera dell’inaugurazione della mostra saranno comunicati i nomi 
dei tre fotografi vincitori del contest, più il nome del fotografo 
vincitore secondo la giuria di qualità per originalità, e si 
procederà alla premiazione.  
L’ingresso alla mostra sarà gratuito e libero. 

	
I premi  
Gli autori delle tre fotografie più votate del contest, oltre a 
poter ritirare la propria fotografia, riceveranno un premio.  

    I premi attributi ai primi tre classificati saranno in ordine:  
1º premio: due biglietti per la visione di un film presso  il Cinema       
Splendor di Bari (via Buccari, 24, 70125 Bari BA) 
2º premio: aperitivo per due presso 98rto (via de Amicis, 98, 70125 

Bari) 
      3º premio: due birre artigianali presso Terzo Tempo (via Alessandro 

Volta,6, 70125 Bari) 
 

Inoltre all’autore della fotografia più originale, sarà dato il 
premio della critica che consisterà in un buono per un menù (panino 
+ coca cola/bevanda analcolica + dolce) presso il pub Tankard (Corso 
Benedetto Croce, 80, 70125 Bari) 
 
Gli sponsor tecnici 
A sostegno dell’iniziativa hanno generosamente offerto il loro 
supporto le attività commerciali del quartiere per la stampa delle 
fotografie esposte nella mostra #carrassistateofmind e per  
l’attribuzione dei premi, nello spirito di partecipazione e 
condivisione alla vita di quartiere. 

 

 



Diritti e Responsabilità ̀
1. Gli utenti partecipanti al contest #carrassistateofmind 

garantiscono di essere i soli ed esclusivi autori delle 
fotografie e dovranno essere in possesso dell’autorizzazione 
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti ritratti, 
utilizzo di cui si assumono la responsabilità̀̀ in caso di 
pretese avanzate da parte dei soggetti fotografati e in 
generale di terzi. 

2. Gli autori delle foto ritenute meritevoli di essere esposte 
nella mostra conclusiva si impegnano a cedere ad 
Associazione Culturale Fillide i diritti di utilizzo delle 
immagini selezionate per la stampa. 
 

Trattamento dei dati personali  
In base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/06/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) la partecipazione al 
concorso “#carrassistateofmind” comporta, da parte dell'autore, 
l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei 
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di Associazione 
Culturale Fillide, organizzatore e/o di terzi, da questa incaricati, 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli 
scopi sociali.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Info 
 
Associazione Culturale Fillide 
www.fillide.org   
 
http://pingiovani.regione.puglia.it/vincitori/occ-officine-
culturali-quartiere-carrassi 
 
info@fillide.org 
 
Pagina Facebook: @officineculturaliquartierecarrassi 
	
Carrassi State of Mind 
 
carrassistateofmind@gmail.com 
 
Pagina Facebook: @carrassistateofmind 
	


