
IKONEMI         OPEN CALL 2015
where the river runs

Ikonemi apre la sua prima open call sul tema dove scorre il fiume.

Questa call prevede 10 finalisti ed un vincitore. I 10  progetti fotografici finalisti verranno 
pubblicati e recensiti sul sito di Ikonemi: ikonemi.org attraverso Facebook: 
facebook.com/ikonemifotografia e Tumblr: konemi.tumblr.com
Il vincitore esporrà la propria serie fotografica in occasione della mostra (primavera 2016) 
collegata al progetto fotografico e workshop ikonemi 2015-16 sulla Valle del Tronto.

La partecipazione è gratuita.

deadline 21 settembre 2015
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il tema | dove scorre il fiume

Per la prima call di Ikonemi vogliamo esplorare i mondi che si schiudono lungo le rive di 
un fiume. 
La vita del fiume e le vite che s’intrecciano lungo di esso, i microcosmi che collega e 
divide. La natura del fiume, le città che vi si affacciano, la popolazione, il lavoro, il tempo 
libero.. Mostraci dove scorre il fiume.

IKONEMI         OPEN CALL 2015

regolamento

chi può partecipare

1- La open Call Ikonemi  dove scorre il fiume è aperta ad ogni fotograf* professionisti e 
non, residenti in Italia o all’estero, senza alcuna distinzione di età o genere.
2- Possono candidarsi sia singoli fotografi che gruppi o collettivi fotografici.
3- La partecipazione è gratuita.

come partecipare

1- Sono ammessi alla competizione tutti i progetti fotografici attinenti al tema della call 
dove scorre il fiume. 
Per ogni progetto si dovranno inviare un minimo di 5 ed un massimo di 10 fotografie.
Ogni fotografo o collettivo o gruppo può inviare una sola candidatura.
2-  Per sottoscrivere la propria candidatura occorre inviare una mail a 
ikonemi.fotografia@gmail.com 
Nella mail si dovrà indicare Nome e Cognome dell’autore, titolo e anno del progetto.
In allegato le immagini dovranno rispettare il seguente formato: 
jpg 72 dpi, non più 1 MB ciascuna. 
Le immagini dovranno essere nominate così: 
iniziale nome_cognome_titolo_numero immagine (es. M_Rossi_titolo_01) 
Allegare un breve testo critico/descrittivo, una didascalia esplicativa di ogni immagine 
iscritta alla call.
3- I progetti vanno inviati entro e non oltre il 21 settembre 2015, pena l’esclusione dalla 
competizione.
4- Se l’invio della domanda non è completo in tutte le sue parti è da considerarsi nullo.
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la selezione

1- I progetti fotografici saranno sottoposti all’insindacabile giudizio della giuria, compo-
sta dai soci fondatori Ikonemi. Verranno proclamati 10 finalisti ed 1 vincitore.
La giuria si riserva il diritto di segnalare altri lavori fotografici oltre ai finalisti.
2- I finalisti ed il vincitore verranno annunciati pubblicamente venerdì 16 ottobre 2015, 
in occasione dell’incontro d’apertura dei lavori del workshop fotografico ikonemi. 
3- I nominativi dei fotografi e le immagini dei progetti selezionati saranno divulgati sul 
sito e sulla pagina Facebook, Tumblr e Goggle di Ikonemi a partire dal 16 ottobre 2015.
4- Il diritto d’autore rimane a titolo del fotograf* partecipante. 
Partecipando alla open call ikonemi 2015 dove scorre il fiume si cede gratuitamente la 
licenza d’uso delle proprie immagini ad Ikonemi. Ikonemi garantisce che le immagini dei 
partecipanti saranno utilizzate solo ed esclusivamente a scopi comunicativi per promuo-
vere ed informare in merito al progetto della open call.
5- I lavori finalisti verranno pubblicati e recensiti sul sito ikonemi ikonemi.org attraverso 
Facebook: facebook.com/ikonemifotografia e Tumblr: ikonemi.tumblr.com
6- Il progetto fotografico vincitore verrà esposto durante la mostra dei lavori del wor-
kshop Ikonemi (primavera 2016).

candidati

1- La candidatura alla Call implica l’accettazione integrale ed il rispetto del presente re-
golamento.
2- Il candidato partecipando alla Call garantisce che il progetto presentato è di sua 
esclusiva proprietà, dichiara di non aver fornito dati falsi.
3- Il candidato partecipando alla Call cede i diritti di riproduzione della propria opera ad 
Ikonemi per la comunicazione e promozione della call stessa.
4- Il candidato partecipando alla Call autorizza Ikonemi al trattamento dei dati personali 
ai sensi del d.lgs.196/2003.


