Regolamento
1) DEFINIZIONE DEL PREMIO
La casa editrice emuse indice la seconda edizione del concorso di idee per la realizzazione di un
ebook fotografico. La finalità del concorso è quella di individuare un progetto fotografico adatto
alla realizzazione del terzo volume della collana Portfolio (www.emusebooks.com).
Il concorso è aperto ai progetti inediti di fotografi, professionisti e non, già realizzati, strutturati ma
non impaginati. Verranno presi in considerazione solo progetti completi in ogni loro parte, salvo
editing a cura della casa editrice. Particolare apprezzamento si riserverà ai progetti fotografici
accompagnati da contributi testuali sia a cura del fotografo che di autori diversi.

2) PREMI E RICONOSCIMENTI
Il progetto selezionato verrà pubblicato in forma di ebook fotografico. Il materiale proposto,
eventualmente integrato da una prefazione e da altri contributi testuali, verrà editato e impaginato da
un grafico editoriale professionista specializzato nella realizzazione di ebook. Il lavoro sarà condiviso
con i professionisti coinvolti.
Non sono previsti premi in denaro o contributi per la stampa delle foto.

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte e firmare la scheda di partecipazione (parte
anagrafica e parte di progetto). La scheda, corredata da copia della carta di identità di ciascuno dei
firmatari, dovrà essere inviata contestualmente all’invio del materiale fotografico. Le immagini in
bassa risoluzione (72 dpi, 800 pixel (lato lungo), formato jpg. I testi in formato DOC. )
Il materiale può essere inviato all’indirizzo info@emusebooks.com con wetransfer.com.
Solo al vincitore sarà richiesto l’invio del materiale fotografico in risoluzione adatta alla pubblicazione
(150 dpi, 1500 pixel).

4) CRITERI DI AMMISSIONE
Possono partecipare fotografi e autori, professionisti e non, italiani o stranieri che abbiano compiuto la
maggiore età. Il progetto proposto deve essere originale ed inedito. È prevista la presentazione di
progetti in collaborazione tra più autori, rispettivamente per la parte fotografica e testuale. L’autore o
gli autori si assumono la piena responsabilità per il materiale presentato di cui detengono i diritti e
dichiarano di essere in possesso di tutte le autorizzazioni alla pubblicazione di eventuali soggetti
ritratti.
Il progetto deve comporsi di un minimo di 40 e un massimo di 50 immagini. I contributi testuali
devono prevedere un massimo di 30 cartelle complessive di testo di 2.000 battute cadauna. Il
testo può essere suddiviso in diversi paragrafi e in testi descrittivi delle immagini.
5) TEMPI E SCADENZE
Il materiale andrà inviato attraverso il servizio wetransfer.com a info@emusebooks.com entro e non
oltre il giorno 30/09/2015. Per la ricezione del materiale farà fede la conferma di download.
Il progetto verrà selezionato entro il giorno 10/10/2015.
L’ebook verrà realizzato entro il 31/03/2016.
Non è prevista la restituzione del materiale inviato e non selezionato.
6) GIURIA
La giuria che selezionerà il progetto è così composta:
· Grazia Dell’Oro – direttore editoriale emuse

· Manuela Del Turco – comitato editoriale e editor emuse
· Sara Munari – fotografa e critica fotografica, autore della primo volume della collana Portfolio
(www.saramunari.it)
· Roberto Rossi – presidente FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
· Loredana De Pace – giornalista FOTO Cult

7) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OPERE
I progetti presentati verranno valutati dalla giuria sopra citata in base alla loro validità e alla loro
coerenza con la linea editoriale di Portfolio.
Portfolio, la collana fotografica di emuse.
Abbiamo aperto la Collana Portfolio con il reportage fotografico di Sara Munari su un campo rom di
Tirana e proseguito con la ricerca di Giovanni Presutti sulle pale eoliche disseminate nell’Italia
meridionale.
Abbiamo anche voluto dare spazio a fotografi emergenti promuovendo, in partnership con FIAF, la
selezione Photoebook: fatti guardare! e pubblicando il progetto vincitore della prima edizione
Yourself, un progetto collettivo di Roberto Massini, Roberto Ricca e Cristian Zambelli.
Li abbiamo scelti perché rispondevano alla necessità originaria della collana, quella di coniugare
estetica e documentazione.
8) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Per qualunque richiesta di informazioni e per qualunque comunicazione inerente il presente concorso,
il referente per la casa editrice è Grazia Dell’Oro (grazia@emusebooks.com)
(specificare nell’oggetto della mail “concorso fotografico”).
9) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
La giuria deciderà il progetto selezionato entro il 10/10/2015 e provvederà poi a darne
comunicazione diretta all’autore / agli autori via mail e/o telefonicamente.
La premiazione avrà luogo nell’ambito della manifestazione Bookcity Milano.
Il progetto selezionato verrà segnalato anche sul sito della casa editrice www.emusebooks.com.

10) DIRITTI DELLE IMMAGINI E DEI TESTI
La casa editrice stipulerà con l’autore o gli autori del progetto selezionato un contratto per la vendita
dell’ebook secondo le condizioni di mercato che verranno comunicate agli autori contestualmente alla
comunicazione della vincita. La menzione del nome dell'autore è obbligatoria, in rispetto dell'Art. 20
del DPR n.19 del 8/01/1979.
La proprietà delle immagini e dei testi è dei rispettivi autori.
Sulle opere non selezionate la casa editrice emuse non può rivendicare nessun diritto d’uso se
non tramite preventivi accordi scritti con i rispettivi autori.
Emuse si riserva di utilizzare un’immagine di ogni progetto presentato al solo scopo di pubblicizzare il
concorso stesso. Le immagini utilizzate verranno sempre accompagnate dal nome dell’autore.
11) INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati informativi raccolti per la gestione del premio verranno utilizzati da emuse per le
comunicazioni relative al concorso e per le finalità ad esso inerenti, e non saranno ceduti a terzi (come
da D.lgs. n. 196/2003). Soltanto i nominativi dei partecipanti saranno visibili sul sito
www.emusebooks.com
L’organizzazione si impegna al rispetto delle norme di legge per tutto ciò che concerne la riservatezza
e la sicurezza nella gestione dei dati anagrafici. Il responsabile del trattamento dati è Grazia Dell’Oro,
titolare della casa editrice emuse.

