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PREMIO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA DI MONDO GALERIA 
Con il seguente regolamento:

1. CHI PUO’ PARTECIPARE

1.1 Potranno partecipare fotografi e fotografe professionisti ed amatoriali, maggiorenni e di qualsiasi 
nazionalità.

1.2 La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione di questo regolamento

2. TEMATICA

2.1 tema del concorso è LIBERO. Puoi scegliere un tema per presentarci una storia che racconti 
qualcosa su te stesso, anche in forma astratta.

2.2 Verranno valutate l’originalità e la soggettività delle fotografie.

3. FOTOGRAFIE E FORMATO

3.1 Ogni partecipante dovrà presentare un massimo di dieci (10)  fotografie, ed un minimo di 
cinque (5) fotografie, che facciano parte della stessa serie o dello stesso progetto. Le fotografie 
potranno essere a colori e/o in bianco e nero.

3.2 Le fotografie si dovranno presentare in formato digitale.

4. ISTRUZIONI DI INVIO

4.1 Le immagini si dovranno inviare in formato digitale con una risoluzione minima di 150 dpi e 
con un formato JPG compresso con qualità medio-alta (8-12), e con una dimensione di 1024 px nel 
lato maggiore.

4.2 L’archivio di ogni immagine dovrà essere titolato con il nome dell’autore + la cifra di due 
numeri (Es. 01, 02,…). I nomi nell’archivio dovranno essere scritti in minuscolo, senza accenti e 
senza caratteri non convenzionali e separati con il trattino basso _ ). 

Ad esempio:
Artista: Carlos Fuentes
Archivio: carlosfuentes_01.jpg 

4.3 Le immagini digitali non dovranno avere nessun tipo di identificazione visuale del partecipante, 
come marchio in filigrana, copyright o logo.
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4.4 Le immagini in formato digitale devono essere inviate secondo il seguente procedimento:

A) Tramite un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail premio@mondogaleria.es in un (1) 
solo file compresso .rar o .zip, mettendo come oggetto del messaggio il nome del partecipante e 
la data di nascita.

B) Assieme alle immagini, si dovrà allegare la scheda di iscrizione in formato .pdf, attentamente 
compilata dal partecipante.

ACCEDI ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE

C) Assieme alle immagini e al documento pdf, sarà necessario allegare la ricevuta di pagamento 
del costo dell’iscrizione al concorso (vedi punto 5).

4.5 Conformemente alle disposizioni della Legge Organica 15/1999 sulla Protezione dei Dati di 
MONDO GALERIA, si informa che i dati personali inviatici verranno incorporati per il loro trattamento 
in uno schedario elettronico. Si informa inoltre che la raccolta ed il trattamento dei dati ha come 
finalità l’organizzazione del concorso e la comunicazione con i partecipanti nel caso in cui essi 
risultino essere tra i premiati, in conformità con il regolamento del concorso. I dati forniti potranno 
inoltre essere utilizzati per l’invio ai partecipanti di materiale promozionale esclusivo di MONDO 
GALERIA e/o IMAGENDECOR. In nessuna circostanza i dati potranno essere condivisi con terze 
persone. Se si desidera, si potrà esercitare il proprio diritto accesso, rettificazione, cancellazione 
e opposizione, come previsto dalla Legge, mandando una comunicazione a MONDO GALERIA- 
Madrid, C/San Lucas nº 9 28004 Madrid.

5. COSTO DI PARTECIPAZIONE

5.1 L’iscrizione al concorso ha un costo di 25 Euro (veinticinco) per partecipante, che non potranno 
essere restituiti in nessun caso, salvo in caso di cancellazione del Premio. Ogni partecipante potrà 
iscriversi solo una volta e con una (1) selezione di fotografie. 

5.2 Il pagamento dell’iscrizione potrà effettuarsi attraverso bonifico bancario a favore del conto 
IBAN ES32 2100 0721 0702 0072 8485, o tramite il nostro negozio virtuale con carta di credito/ 
debito tarjeta o Paypal, CLICCANDO QUI.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Il termine entro il quale si potranno consegnare le opere è previsto per il giorno 1 di marzo del 
2017, alle ore 23’59, considerando come data e ora di riferimento quella di Madrid, Spagna.

7. PREMI
Verranno concessi i seguenti premi:

7.1 PRIMO PREMIO: Esposizione in MONDO GALERIA durante PHOTOESPAÑA2017

A) Verranno sviluppate le fotografie della vincitrice o del vincitore del primo premio, le quali 
saranno esposte nell’esposizione individuale, con la quale terminerà il I° Premio Internazionale di 
Fotografia di MONDO GALERIA nello spazio espositivo di MONDO GALERIA di Madrid, a partire 
dal 15 giugno 2017.

PROCEED TO
PAYMENT

https://goo.gl/forms/M9qpQredZtr9AAjh1
http://mondogaleria.com/SHOP/es/home/106-premio-internacional-de-fotografia-mondo-galeria.html
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B) Una (1) di queste fotografie verrà selezionata e usata per promuovere l’esposizione, tramite 
materiale digitale tanto quanto materiale cartaceo.

C) Produzione dell’opera: le opere prodotte per l’esposizione saranno di proprietà dell’artista.

7.2 FINALISTI : sono disponibili nove (9) premi di esposizione 

A) Almeno una (1) fotografia di ognuno dei nove finalisti farà parte della mostra collettiva con la 
quale terminerà il I° Premio Internazionale di Fotografia di MONDO GALERIA nello spazio espositivo 
della stessa, ubicata in Calle San Lucas 9, 28004, Madrid, a partire dal mese di giugno 2017.

B) Uno dei finalisti riceverà il Premio speciale conferito da LA NEOMUDEJAR, che consiste in 
una residenza artistica e nelle sue strutture, e nella possibilità di utilizzarne lo studio, il laboratorio 
e tutti i servizi presenti nello spazio.

7.3: Le opere esposte durante la mostra e che non verranno vendute durante l’asta che si terrà 
nel giorno dell’inaugurazione resteranno in vendita in MONDO GALERIA fino alla chiusura 
dell’esposizione, in normali condizioni di esposizione e di vendita al pubblico con un 50%  del P.V.P 
di commissioni di vendita spettante alla galleria ed il 50% del P.V.P. spettante all’autore. 

8. PROCESSO DI SELEZIONE DEL VINCITORE/VINCITRICE 

8.1 La sentenza della giuria verrà stabilita in base alla maggioranza semplice dei suoi membri, 
e sarà inoppugnabile, potendo la giuria dichiarare il premio nullo nel caso si dovesse stimare che 
nessuna delle opere presentate a concorso possieda un livello adeguato per lo stesso.

8.2 La giuria sarà composta dal direttore di MONDO GALERIA, Diego Alonso, un Agente di 
fotografia, Anna Sever (ASA), due rinomati fotografi, Renato D’Agostin (New York) e Javier Silva 
Meinel (Lima), ed un commissario internazionale, Matthieu Foss (Direttore di FOCUS, festival 
fotografico di Mumbai, India), Carlos Torre Hutt (curatore, direttore di Casa Gutierrez Nájera, 
Querétaro, México).

8.3 La giuria esaminerà le proposte entro 7 giorni successivi alla chiusura della scadenza fissata 
per l’invio delle opere, e stabilirà chi è il vincitore/vincitrice secondo il seguente processo:
• Primo premio e 9 finalisti:

8.4 La giuria sceglierà i quindici (15) lavori che considererà adeguati al premio, e selezionerà 
tra di essi il vincitore del Primo Premio del Concorso e gli altri nove finalisti classificati. I cinque (5) 
restanti concorrenti appariranno nella pagina web del concorso come finalisti.

8.5 Dopo la sentenza della giuria, MONDO GALERIA si metterà in contatto con i partecipanti 
selezionati per informarli del risultato. 

8.6 La lista di partecipanti selezionati sarà pubblicata nel sito web del Premio e nelle reti sociali 
dedicate ad esso. 



MONDO GALERÍA

San Lucas 9
28004 - MADRID 
+34  91 308 2325MONDO GALERIA

Mg

8.7 I partecipanti selezionati dovranno inviare in forma digitale gli archivi delle fotografie 
selezionate in alta risoluzione non oltre 10 giorni dalla ricezione dell’avviso.

8.8 Nel caso in cui il partecipante non fornisca l’archivio fotografico nei termini e nelle condizioni 
previste dal regolamento, verrà escluso dalla competizione, e verrà rimpiazzato da colui che occupa 
il posto successivo della lista dei finalisti.

8.9 Le immagini ad alta risoluzione del Primo Premio dovranno essere di 100 cm nel lato 
maggiore a 300 dpi.

8.10 L’organizzazione del I° Premio Internazionale di Fotografia MONDO GALERIA si incaricherà 
di stampare le opere che andranno a costituire la mostra individuale in una dimensione massima 
di 100 cm nel lato maggiore, e per la mostra collettiva con una dimensione massima di 30 cm. 
Ciò nonostante, se l’autore preferisce realizzare personalmente la stampa dei suoi lavori, dovrà 
annunciarlo con anticipo e dovrà rispettare le date di scadenza previste dall’organizzazione. 
(in questo caso tutti i costi di stampa e di spedizione delle fotografie saranno a carico del 
partecipante).

9. CONSEGNA DEI PREMI

La consegna dei Premi avverrà durante l’inaugurazione della mostra personale e collettiva in 
MONDO GALERIA, che si terrà il 15 giugno del 2017.

10. REGOLE GENERALI

10.1 I partecipanti, nell’accettare il regolamento del concorso, autorizzando MONDO GALERIA 
a riprodurre le fotografie tramite tutti i mezzi di comunicazione e supporti necessari alla diffusione 
del premio e/o i progetti e le campagne di MONDO GALERIA, tanto a livello nazionale come 
internazionale. Le immagini saranno sempre accompagnate dal nome del loro autore/autrice.

10.2 Si firmerà un contratto di deposito e di permesso di commercializzazione delle opere tra i 
partecipanti selezionati e MONDO GALERIA, nel quale si specificheranno le condizioni di vendita e 
il P.V.P. accordato da ambo le parti, secondo quanto detto nel punto 7.6 di questo regolamento.

10.3 Una volta terminata la mostra collettiva, le opere rimarranno nel deposito di MONDO GALERIA 
per la loro commercializzazione per un tempo minimo di un (1) anno. Terminato questo periodo i 
partecipanti potranno optare tra il rinnovamento del deposito delle loro opere o il ritiro delle stesse 
sotto la propria responsabilità. 

10.4 MONDO GALERIA si riserva il diritto di effettuare cambiamenti del calendario previsto, 
sempre che questi vadano a beneficio del successo del concorso.

11. COPYRIGHT E DIRITTI D’AUTORE

11.1 I partecipanti sono responsabili del compimento delle disposizioni legali vigenti in materia 
di proprietà intellettuale e fisica di ogni immagine.
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11.2 Con il semplice fatto di prendere parte al Premio, il partecipante afferma che:

A) È l’unico autore di ciascuna delle fotografie che ha presentato
B) Che è proprietario del copyright e di qualsiasi altra proprietà intellettuale di ogni immagine.
C) Che è il responsabile dell’immagine e per ogni persona che in essa è rappresentata, 
e cadrà su di esso la responsabilità davanti a qualunque richiamo realizzato da parte di terze 
persone in relazione ad esse. MONDO GALERIA non sarà in nessuna circostanza responsabile 
dell’inadempienza delle leggi a riguardo.

11.3 In nessuna circostanza i diritti d’autore cesseranno di appartenere al partecipante. 

GRAZIE A:

http://www.laneomudejar.com
http://www.focusfestivalmumbai.com
http://www.imagendecor.com
http://www.periscopephotoscouting.com

