BANDO DI CONCORSO RAISE YOUR ZINE! DI THE DOCKS
Prima edizione
THE DOCKS aps è un’associazione nata nel 2020 da cinque
professionisti dalle diverse competenze in ambito artistico
-Pasquale Autiero, Andrea de Franciscis, David De La Cruz,
Federica Di Lorenzo e Roberta Fuorvia- uniti dalla voglia di
d’autore.
THE DOCKS svolge attività di promozione culturale e di ricerca
e le contaminazioni delle arti visive. L’associazione si
occupa, inoltre, della curatela e della produzione di fanzine
organizzato da THE DOCKS, lancia la sua prima call.

coltivare, potenziare e produrre contenuti culturali e

La call, inoltre, si avvale della collaborazione di

tutto il mondo.
IL PREMIO
THE DOCKS mira a sostenere lo sviluppo di progetti editoriali

l’opportunità di esporre il lavoro editoriale, prodotto a
conseguimento della vincita, durante i giorni del festival

CRITERI DI AMMISSIONE

e tecnica (digitale, analogico, fotomontaggi e altre

terminato.

LINEE GUIDA PER L’ISCRIZIONE
digitale compilando il modulo d’iscrizione entro e non oltre

quota di ¤10,
riceverete una e-mail di conferma.
La quota di iscrizione di 10¤ è da considerarsi come donazione
per le attività dell’associazione di promozione sociale
denominata THE DOCKS.
Le immagini devono essere inviate in formato digitale JPG,

>nome e cognome del fotografo
>numero progressivo
>tutto separato da trattino basso

concorso. La quota di partecipazione consente di presentare
immagini.

verrete contattati dal team di THE DOCKS.
CALENDARIO
20 aprile 2022 apertura delle iscrizioni

DIRITTI E UTILIZZO DELLE IMMAGINI
fotografo.
Con l’iscrizione alla call, il fotografo consente a THE DOCKS
aps di poter utilizzare le immagini in qualsiasi pubblicazione

inviata potrà essere utilizzata da THE DOCKS aps per scopi di

al festival di cui farà parte.
accreditato in ogni pubblicazione.
THE DOCKS aps declina ogni responsabilità in caso di
a soggetti fotografati, incluse persone, oggetti e
organizzazioni ritratti all’interno delle immagini fornite.
PREMIO

Paolo Ciregia, visual artist
Carlotta De Sanctis
Michela Fabbrocino
Cristina Ferraiuolo
Tommaso Parrillo
Michele Sibiloni
Passepartout Photo Prize
THE DOCKS

di THE DOCKS aps e dei partner del premio per la promozione,
esposizione e consultazione.
L’autore vincitore non dovrà sostenere alcune spese di
produzione, consulenza, postproduzione di stampa e spedizione.
L’autore vincitore riceverà la fanzine totalmente prodotta da
THE DOCKS.

dedicato all’interno del festival omonimo con l’esposizione
proprio progetto. L’organizzazione non copre le spese di
viaggio per cui sarà a discrezione dell’autore valutare la
presenza in situ o mediante collegamento da remoto.

esclusivamente dall’organizzazione artistica del premio.

PRIVACY DISCLAIMER
Ciascun candidato autorizza espressamente THE DOCKS aps

partecipante al concorso concede a THE DOCKS e al suo legale
rappresentante gratuitamente i diritti di riproduzione
delle opere e dei testi emessi per il premio, allo scopo
di creare la fanzine, l’eventuale pubblicazione sul sito
attività dell’organizzazione. Gli organizzatori del concorso

bando in caso di necessità.

