
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO  
!

Il Premio è aperto a tutti: fotografe/fotografi e videomakers italiani o che operano in Italia e che abbiano 18 anni 
compiuti, così come creative/i, appassionate/i, sperimentatrici e sperimentatori, ovvero che siano sotto il limite della 
maggiore età purché accompagnino la presentazione delle loro  opere con una liberatoria, a tutti gli effetti e obbligatoria, 
firmata da entrambi i genitori. La partecipazione al Premio è gratuita. 

Sono istituite quattro categorie di premi, cui potrebbe affiancarsi un premio straordinario della giuria:   !
*professionisti   *non professionisti   *under  18   *video. !
Termini di consegna e indirizzi. Le autrici e gli autori potranno inviare la/le fotografie o i filmati all'indirizzo riservato 
sguardodigiulia@gmail.com, mediante una piattaforma di trasferimento on line (es. wetransfer.com o filedropper.com). Il 
termine ultimo per l'invio dei materiali è il 27 settembre 2014 (fa fede la data d’invio per email). Per ulteriori informazioni 
si potrà contattare: giulia.lombardia@yahoo.it e giulia.lombardia@gmail.com. Non verranno presi in considerazione i 
materiali inviati oltre la data di scadenza o con mezzi diversi. !
I materiali che le/i partecipanti dovranno inviare sono: 
a) Da 1 a max. 7 immagini ad alta risoluzione (300 dpi, di dimensioni almeno 1535x2126 pixel) o video, corredati da 
titolo e didascalia che spieghi l'attinenza della o delle immagini/video inviate con il tema del premio. 
Si ribadisce che le/i partecipanti dovranno essere le/i autrici/autori delle immagini, non essendo ammesse elaborazioni di 
foto/immagini/filmati di terzi; 
b) Dati anagrafici (nome, cognome, anno di nascita, indirizzo, codice fiscale, telefono, e-mail) e curriculum vitae molto 
sintetico; 
c) Liberatoria, anche a fronte di terzi, firmata dall’autrice/autore, per l’eventuale utilizzo delle immagini da parte di 
Gi.U.Li.A. su mezzi stampa e on line per tutti gli usi che Gi.U.Li.A, in accordo con le autrici e gli autori, riterrà opportuni, 
non solo ai fini istituzionali dell'iniziativa, ma anche per eventuale stampa di un catalogo, manifesto del premio e altre 
iniziative esclusivamente di promozione e diffusione di Gi.U.Li.A; 
d) Le fotografie e i video nelle quali compaiono persone riconoscibili devono essere necessariamente corredate da una 
liberatoria alla ripresa e alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati. !
La Giuria. I materiali pervenuti e ritenuti idonei saranno selezionati in forma anonima dal gruppo di coordinamento 
lombardo di Gi.U.Li.A. che, in una seconda sessione - avvalendosi eventualmente anche della consulenza di critiche/ci e 
storiche/ci dell’immagine -, sceglierà a proprio insindacabile giudizio la vincitrice o il vincitore per ogni categoria e avrà 
facoltà di assegnare fino a 3 menzioni speciali ad altrettante opere concorrenti. Con la consegna, che sarà definitiva, dei 
materiali le/i partecipanti accettano il presente regolamento. Non rispettarne le clausole implica l'esclusione dal 
concorso. !
Premiazione. Le autrici/autori dell’opera vincitrice e di quelle giudicate meritevoli di menzione speciale riceveranno una 
targa del Premio, nel corso della cerimonia di premiazione, che avverrà nel mese di ottobre in data e luogo da 
comunicarsi. Tali opere verranno promosse con comunicati e articoli, esposte in occasione di convegni sul tema e 
potranno successivamente essere pubblicate da Gi.U.Li.A. o per concessione di Gi.U.Li.A., sempre citandone le/i autrici/ 
autori. Ai primi tre premiati andranno anche una macchina fotografica Canon IXUS 155, una macchina fotografica 
Panasonic XS1 e una videocamera digitale Polaroid Dvf 130, offerte da AIfoto (www.aifotoweb.it). A tutte/i le/i 
partecipanti verrà infine consegnato un Attestato di partecipazione. !
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le opere: ⁃ lesive della comune decenza, ⁃ contenenti riferimenti pubblicitari, ⁃ che siano già state 
pubblicate o che siano risultate vincitrici in altri premi o concorsi. !

Per ulteriori informazioni: giulia.lombardia@yahoo.it e giulia.lombardia@gmail.com
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