
BANDO DI PARTECIPAZIONE WORKSHOP FOTOGRAFICO
“I VOLTI E I LUOGHI DELLA VOGA”

FOTOTEC organizza e cura un workshop fotografico gratuito su selezione dal titolo “I volti e i luoghi 
della  voga”.  Il  workshop  è  organizzato  con  la  collaborazione  logistica  del  Comitato  Organizzatore  Palio  
Marinaro che  partecipa all'evento senza ricevere alcun compenso.  Le attività  e  l'esposizione finale  sono 
gentilmente sponsorizzati da Gas and Heat s.p.A.

Il  workshop è a  numero chiuso ed è rivolto a coloro che, per professione o per passione, utilizzano il  
mezzo fotografico per costruire un racconto per immagini.

La selezione dei partecipanti verrà fatta a seguito dell'invio di un portfolio di 10-15 immagini che illustrino il 
percorso e gli interessi del fotografo. Le immagini dovranno essere inviate all'indirizzo email info@fototec.it 
entro e non oltre il 14 Aprile 2019 e dovranno avere le seguenti caratteristiche: formato JPEG – dimensione 
massima per immagine 1Mb. Si chiede di inserire nell'oggetto dell'email la dicitura “Workshop Palio 2019 – 
cognome”.

Il workshop consisterà in incontri in studio, uscite collettive in occasione delle gare e in una serie di revisioni 
delle  immagini,  singole  e  di  gruppo.  Lo  scopo  del  workshop  è  quello  di  produrre  delle  immagini, 
possibilmente delle sequenze di racconto, che illustrino da ogni punto di vista l'ambiente della voga ed i suoi  
volti, sia nelle giornate di gara che nei giorni di allenamento e di attività sociali delle sezioni nautiche.
Durante il periodo del workshop sarà possibile per gli iscritti accedere agli spazi di allenamento e di gara dei  
vogatori  e,  a  seconda delle  necessità  individuali,  sarà altresì  possibile  seguire gli  equipaggi  dalle  barche 
appoggio. 
Fototec mette a disposizione dei partecipanti, in momenti concordati e selezionati insieme in base al tema  
personale  di  progetto,  la  possibilità  di  scattare  delle  immagini  in  studio  avvalendosi  dell'attrezzatura 
presente. Non sono previsti dal workshop incontri frontali specifici su teoria e tecnica fotografica, in quanto 
gli incontri avranno scopo organizzativo e di revisione delle immagini.

Il  primo  incontro  si  terrà  il  giorno  28  Aprile  2019 ed  gli  appuntamenti  successivi  verranno  stabiliti 
direttamente in quell'occasione con i partecipanti selezionati.

Le immagini selezionate verranno stampate ed esposte durante il weekend del Palio Marinaro 2019, a fine 
Giugno.  La  stampa  della  selezione  e  la  loro  esposizione  sono  a  carico  dello  sponsor  e  le  immagini  
diventeranno di proprietà del Comitato Organizzatore Palio Marinaro che si riserva l'utilizzo delle suddette 
immagini per scopi promozionali legati alle manifestazioni remiere.
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