
REGOLAMENTO PER FOTOGRAFI 
 
 
6° ITALIAN BODYPAINTING FESTIVAL 
9 Luglio 2011 - Bardolino (VR) - Lago di Garda 
 
 
1. Registrazione 
L’accredito e la registrazione sul posto dei fotografi sarà effettuata dalle ore 10:00 alle ore 13.30 del giorno 9 
luglio 2011, presso l’Info Point allestito all’interno del Festival. 
I dati dei fotografi interessati a prendere parte al festival dovranno comunque pervenire con anticipo tramite 
invio mail al presente sito entro il 30 Giugno 2011. 
E’ possibile registrarsi con le seguenti modalità: 
 
FOTOGRAFO AUTORIZZATO: 

Ha accesso alle aree aperte al pubblico, alle aree di backstage negli orari stabiliti e all’area fronte palco 
durante la serata. 
In questo caso la registrazione prevede il versamento di una quota di € 60,00 e la compilazione ed invio (alla 
mail presente a fondo pagina) del modulo di iscrizione, indispensabile per poter avere l’autorizzazione e 
l’accesso alle zone di backstage, dove fotografare le modelle e gli artisti all’opera. 
Il versamento della quota, consente inoltre di poter partecipare al concorso fotografico indetto, è a 
discrezione del fotografo decidere se prendervi parte oppure no. 
La quota dovrà essere versata tramite vaglia postale intestato ad: 
ASSOCIAZIONE BENACUS, VIA G. MARCONI 26, 37011 BARDOLINO (VR) 
con causale: "Iscrizione fotografi 2011". 
Tenere con se ricevuta del versamento, da presentare il giorno della registrazione presso l’info point del 
festival. 
 
FOTOGRAFO ACCREDITATO TESTATE GIORNALISTICHE: 

Ha accesso alle aree aperte al pubblico, alle aree di backstage negli orari stabiliti, e all’area fronte palco 
durante la serata. 
La registrazione non prevede il versamento di alcuna quota, non da comunque diritto a partecipare al 
concorso. 
L’appartenenza ad una testata giornalistica va dimostrata tramite invio della documentazione necessaria e 
del modulo di registrazione compilato in ogni parte, alla mail indicata a fondo pagina.  
 
Al momento dell’accredito sul posto, sarà consegnato un pass valido per l’intera giornata, da tenere 
sempre in vista. 
L’organizzazione si riserva il diritto di allontanare le persone sprovviste del pass. 
 
 
2. Orari, norme di comportamento 
I fotografi autorizzati e quelli appartenenti a testate giornalistiche, nella giornata di Sabato 9 Luglio, avranno 
a disposizione tre aree per realizzare i loro scatti. 

Una prima  area intorno agli stand degli artisti, dove potranno essere realizzati scatti di backstage durante le 
operazioni di pittura delle modelle, disponibile dalle 14 alle 18;  
Una seconda  area sarà allestita con fondali e scenografie naturali dove i corpi dipinti potranno essere 
fotografati in posa dopo la valutazione della giuria;  
La terza  infine, sarà un'area intorno al palco dove realizzare scatti durante l'esibizione che avrà inizio alle 
21.00.  
Tutte le aree sopra citate sono all’interno di un parco e quindi a cielo aperto.  
In queste aree saranno presenti anche fotografi appartenenti allo STAFF del festival, identificati da apposito 
cartellino e liberi di muoversi all’interno di esse in qualsiasi momento. 
Non è possibile effettuare foto nella zona allestita per la giuria, solo i fotografi appartenenti allo staff vi 
potranno accedere.  
Saranno inoltre presenti nelle aree sopra citate, cameramen e tecnici addetti al festival, si prega di agevolare 
il loro lavoro.  
Ci affidiamo alla vostra serietà e professionalità. 



3. Il Concorso Fotografico 
• Il contest è rivolto sia agli amatori che ai professionisti della fotografia. 
• Si può partecipare solo con foto scattate nella giornata principale, Sabato 9 luglio 2011. 
Deve essere riconoscibile che le foto sono state scattate ai soggetti dell’edizione 2011 del 
Festival. 
• Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al giorno 30 Giugno 2011. 
• E’ consentita l’arte digitale al solo fine di migliorare e modificare digitalmente l'immagine in 
minima parte, la foto deve mantenere il suo significato originario. 
• Si possono inviare un massimo di 5 scatti a partecipante. 
• Le foto dovranno essere inviate su CD rom (non inviare stampe) entro il 15 Settembre 2011 (farà fede la 
data di spedizione), al seguente indirizzo: 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BENACUS 
Via G. Marconi, 26 - 37011 Bardolino (VR) 
 
• I file delle foto dovranno essere in formato .jpg,  in risoluzione 300 dpi, formato 20x30 
cm o 2480 x 3508 pixel minimo, RGB schema di colori . 
• Il fotografo deve dare ad ogni opera un titolo unico, che servirà per identificare la foto nei 
risultati. 
• Non è consentito mettere il nome del fotografo sulla foto affinchè il giudizio sia anonimo. 
• Ricevute tutte le foto dei concorrenti, sul sito ufficiale sarà pubblicato il catalogo fotografico online per 
consentire la visualizzazione di tutte le opere parecipanti. 
• L’organizzazione potrà utilizzare le suddette foto a fini promozionali per promuovere le 
successive edizioni dell’Italian BodyPainting Festival, con contenuti online su web o stampe su 
cartaceo. 
• Le foto non sono da considerarsi per uso commerciale senza il consenso espresso e scritto 
dell'organizzazione, del modello o dell’artista ritratti. 
• Per la vendita delle foto sarà applicata la seguente scissione della quota: 60% al fotografo, 
20% all’artista e 20% al modello/a. Per informazioni si prega di contattare l’organizzazione. 
• E’ assolutamente vietato l’utilizzo del suddetto materiale fotografico come contenuto erotico. 
• Ogni abuso verrà punito a norma di legge. 
 
 
4. Montepremi 
I primi 3 classificati, giudicati da una giuria di professionisti del settore, si aggiudicheranno: 
 
1 ° posto - una borsa di studio del valore di € 300 ,00 
2 ° posto - una borsa di studio del valore di € 150 ,00 
3 ° posto - una borsa di studio del valore di € 70, 00 
 
Durante l’edizione 2012 del Festival, per i primi tre classificati vi sarà la possibilità di esporre gratuitamente 
le foto vincitrici.  
I risultati saranno pubblicati online entro fine Dicembre 2011, i premi saranno pervenuti a seguire. 
 
 
5. Richiesta informazioni - Contatti 
Per maggiori dettagli scrivere una mail a: info@italianbodypaintingfestival.it 


