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Concorso Fotografico 
“Latina – Ritratto di città” 

 
1 - Organizzatori 
Factory10 
 
2 - Tema del concorso 
Latina: città di bonifica, simbolo dell’architettura razionalista, a metà strada tra mare e montagne, le 
campagne e l’industria, città giovane ed in continua trasformazione. Rappresentiamo e valorizziamo la città 
di Latina attraverso le immagini. 
 
3 - Scopo del concorso 
lo scopo del concorso è quello di riuscire rappresentare e valorizzare la città di Latina attraverso immagini 
fotografiche.  
Saranno selezionati 5 autori che, ad insindacabile giudizio di una giuria di esperti, saranno riusciti a 
rappresentare al meglio la città di Latina. Le 5 immagini selezionate andranno ad affiancarsi ad una selezione 
di 15 lavori (estratti dal libro “Latina: ritratto di Città”) per comporre delle mostre itineranti che saranno 
allestite, a partire dal 2 novembre 2019, in diversi luoghi della città per circa 2 mesi. In particolare: 

• 2 settimane presso la sede di Factory10; 

• 2 settimane presso il centro commerciale “Latina Fiori”; 

• 4 settimane presso “La Feltrinelli” in via Diaz a Latina. 
 
4 - Iscrizione e svolgimento 
Il concorso è aperto a tutti. L’iscrizione è gratuita.  
Entro le ore 24.00 del giorno 26 ottobre 2019 i partecipanti dovranno consegnare una selezione di non più di 
5 scatti che ritengono rappresentativi in relazione al tema proposto.  
Ai fotografi selezionati per la mostra finale sarà chiesto di fornire le immagini in formato digitale ad alta 
risoluzione per la stampa (70 x 100 cm). La selezione dei partecipanti alla mostra finale avverrà ad 
insindacabile giudizio della giuria di esperti. 
 
5 - Immagini 
Le immagini dovranno essere inviate a info@factory10.it, o consegnate in formato digitale presso la sede di 
Factory10, in formato JPG con una risoluzione minima di 1500x1000 pixel. L’oggetto della email dovrà 
contenere la dicitura “Concorso Latina Ritratto di Città - Nome e Cognome autore”. 
Le immagini dovranno essere a colori ed attuali (non storiche), dovranno inoltre valorizzare la città.  
Non dovranno essere presenti sulle foto inviate: elementi di post produzione, nomi degli autori, watermark 
o loghi aggiunti in secondo momento.  
Eventuali elementi di post-produzione potranno essere aggiunti in fase di stampa dai tecnici di Factory10 per 
esigenze artistiche (vedere punto 7 del presente regolamento). 
 
6 - Vincitori 
Di tutte le fotografie inviate saranno selezionate le 5 ritenute più rappresentative del tema proposto. Le 5 
fotografie selezionate saranno stampate per essere esposte nelle mostre che si terranno in vari luoghi della 
città di Latina nei mesi di novembre e dicembre 2019. Le stampe saranno realizzate in grande formato (70 x 
100 cm) con tecniche Fine-Art direttamente nel laboratorio di Factory10 (certificato “Epson Digigraphie” e 
"Canson® Infinity Certified Print Lab"), riporteranno il logo di Factory10 e saranno montate su supporto 
rigido per l’esposizione. Le stesse stampe, al termine del ciclo di esposizioni, saranno consegnate ai rispettivi 
autori. Durante l’esposizione ogni stampa sarà accompagnata dal nome e cognome dell’autore.  
 
7 - Diritto di proprietà delle immagini 
Le immagini rimangono di proprietà esclusiva dell’autore.  
Con l’invio delle fotografie gli autori acconsentono: 
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• all’utilizzo nell’ambito delle esposizioni di cui al presente regolamento; 
• alla pubblicazione delle foto in modalità cartacea e/o sul Web e Social network (in particolare di 

Factory10) e sui canali di comunicazione locali e nazionali; 
• alla conservazione negli archivi dei soggetti organizzatori ed al successivo utilizzo per eventuali 

altre manifestazioni future; 
• alla eventuale applicazione di elementi di post-produzione sulle immagini, da parte del personale 

tecnico di Factory10, per renderle omogenee agli altri lavori tratti dal libro “Latina – Ritratto di 
città”. 

 
8 - Assunzione di responsabilità dei partecipanti 
La responsabilità dei contenuti delle foto inviate ed esposte è (e rimane) esclusivamente dell’autore, il quale 
solleva espressamente “Factory10” da ogni responsabilità diretta o indiretta per qualsiasi motivo derivante 
dalle persone e dai contenuti oggetto delle fotografie.  
I partecipanti dichiarano espressamente di possedere i diritti delle foto consegnate, di esserne gli autori e di 
essere in possesso di tutte le liberatorie relative a immagini e persone. 
 
9 - Comunicazione ai fotografi selezionati 
I fotografi selezionati per l’esposizione saranno avvisati tramite email. 
 
10 - Mancata o incompleta ricezione delle fotografie inviate 
Gli organizzatori non avranno alcuna responsabilità su eventuali mail non ricevute o ricevute incomplete, per 
qualsiasi motivo determinata. 
 
11 - Accettazione del regolamento 
I partecipanti, inviando la mail di cui al punto 5, accettano integralmente il contenuto del presente 
regolamento (costituito da 11 punti). 
 
 


