
AMORE&RABBIA FESTIVAL XIII Ed. 2022 - Verzino (KR) 
La tua donazione servirà a sostenere  

Associazione Culturale La Ginestra A.P.S. 

https://www.gofundme.com/f/sostieni-amore-rabbia-
festival-xiii-edizione 

 TRACCIA TEMA FOTOGRAFICO 

Tema A: Le mille sfaccettature di ogni donna
….Combattive ma fragili, scheletri fatti d’amore – come 
scrive la Merini – in grado di provare Rabbia e Amore. 

A tutte le donne

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre
per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d’amore
che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci
ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.
Alda Merini

Tema B: Libero B/N

Tema C: Libero Colore

Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto 
stabilito dall’art. 4 D. Lgs 196 ed è subordinata al consenso per il 
trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto d’uso 
delle immagini da parte del gruppo fotografico organizzatore 
dell’evento, dell’UIF e degli eventuali sponsor coinvolti nel 
concorso, finalizzata al contatto dei partecipanti per tutte le 
operazioni di comunicazione dei risultati del concorso attuale ed 
eventi futuri.

Per Contatti:  cell.347 3629460 
concorsofotografico@fotoclubvinci.it - 

www.fotoclubvinci.it  -  www.amoreerabbia.it

2° CONCORSO
FOTOGRAFICO

NAZIONALE
Organizzazione gestita da  “FotoClub Vinci” 

Termine Presentazione delle Opere
Domenica 31 Luglio 2022

Premiazione
Lunedì 15 Agosto  2022

in occasione della giornata conclusiva  
della  XIII Edizione del  
Festival Amore&Rabbia

 *
 I vincitori verranno contattati entro 

Mercoledì 10 Agosto 2022
Le foto ammesse e Premiate verranno esposte        
in una mostra allestita nelle Sale Espositive del 

Palazzo Ducale di Verzino dal 12 al 22 Agosto
Potranno essere vendute e il ricavato sarà  

devoluto in beneficenza

F E S T I VA L  A M O R E & R A B B I A  

X I I I  E D - V E R Z I N O ( K R )
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F E S T I VA L  A M O R E & R A B B I A - X I I I  E D I Z I O N E -
V E R Z I N O  K R

Il Concorso Fotografico 
è aperto a tutti, aspiranti fotografi, fotoamatori e fotografi 
professionisti. 
E’ possibile inviare massimo 4 foto, a colori o in b/n, per 
ciascuno dei temi, scattate con qualsiasi mezzo digitale 
(Macchina Fotografica Reflex, Macchina Fotografica 
Mirrorless, Smartphone).
Il partecipante deve essere in possesso dei diritti sia sulle 
immagini fotografiche che sulle successive  elaborazioni e 
sara’ responsabile del contenuto delle stesse.

L’iscrizione al Concorso fotografico 
è gratuita e sarà possibile preiscriversi e caricare le foto 
compilando il form sul sito www.fotoclubvinci.it “Concorso 
Fotografico Amore e Rabbia  Festival”.
Tutti i files devono essere inviati in formato JPG e devono 
avere una risoluzione di 300 dpi e il lato maggiore di 3000 
pixel. 
Il termine ultimo di invio delle fotografie è fissato per il                           
31 Luglio 2022

Per informazioni o eventuali problemi riscontrati nella 
modalità di invio sopra riportata contattare:

cell. 347 3629460  
o inviare e_mail  a concorsofotografico@fotoclubvinci.it 

Premi
L’ organizzazione dell’evento mettera’ a disposizione i premi  
per i vincitori del Concorso Fotografico: Targa di 
riconoscimento, Medaglia UIF, Prodotti Enogastronomici 
Locali offerti dalla Pro Loco di Verzino 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
Organizzazione gestita dal  FotoClub Vinci 

Giuria 
La Giuria tecnica che selezionerà e classificherà, a suo 
insindacabile giudizio, le foto vincitrici è composta da:

Presidente di Giuria
Shobha Battaglia Fotogiornalista-Artista 

Francesco Ruggeri - Presidente FotoClub Vinci -Socio UIF
Alessio Bruni - FotoClub Vinci -Socio UIF
Vincenzo Tristaino - FotoClub Vinci -Socio UIF
Pino Urso- Presidente Associazione Culturale “La Ginestra”

Regole
Per le foto partecipanti al “Concorso Fotografico Amore e 
Rabbia  Festival”  sono ammesse modifiche o elaborazioni 
digitali in PostProduzione.
L’associazione promotrice e Il Foto Club Vinci declinano 
ogni responsabilità di persone ritratte. Ciascun partecipante 
si assume la responsabilità circa il contenuto delle foto 
presentate. Nel caso sia necessaria una liberatoria, sarà 
compito di ciascun partecipante ottenerne il rilascio.           
Ai sensi della normativa vigente in materia, ciascun 
partecipante ha il pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle 
immagini realizzate. Ciascun partecipante autorizza il Foto 
Club Vinci  e l’Associazione La Ginestra  all’utilizzo delle 
proprie immagini unicamente a scopi promozionali e 
iniziative benefiche, non commerciali, con il solo diritto alla 
menzione del nome e cognome dell’ autore. 
l risultati e tutte le opere vincitrici saranno inseriti nel                     
sito www.fotoclubvinci.it e su www.amoreerabbia.it                    
e saranno trasmessi agli autori per email o messaggio.                                   
Ai premiati sarà inviato invito di presentazione per l’evento. 
l premi non sono cumulabili.  

UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI 

Patrocinio n. KR-07/2022 A

AMORE&RABBIA FESTIVAL XIII Ed. 2022 - Verzino (KR) 

mailto:co@fotoclubvinci.it
http://www.amoreerabbia.it
mailto:co@fotoclubvinci.it
http://www.amoreerabbia.it

