
 
 

Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea 
 
 
Il Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea è promosso dal Comune di             
Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano               
Immagini a.p.s (segreteria organizzativa). 
 
Il Premio Marco Pesaresi, giunto alla diciannovesima edizione, è destinato a ricordare la             
straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi attraverso la promozione di ricerche e             
produzioni di fotoreportage connotate da aspetti di progettualità e di innovazione nell'ambito del             
linguaggio della fotografia contemporanea e della cultura visiva. 
  
Il concorso è aperto a tutti i fotografi di ogni nazionalità nati dopo l’1 gennaio 1980 compreso. 
 
La partecipazione al Premio è gratuita.  
  
Il valore del Premio è di 5.000,00 euro (cinquemila//00 euro) al lordo di ogni tassa e imposta e di                   
eventuali oneri previdenziali. 
  
Le fotografie, raccolte in portfolio, dovranno preferibilmente trattare una singola tematica, capace            
di suggerire un progetto fotografico che l’autore intende portare a termine grazie al finanziamento              
del Premio. I progetti candidati, possibilmente, non dovranno essere stati pubblicati o esposti nella              
medesima forma e/o contenuto. L’autore può scegliere di concorrere al Premio presentando un             
progetto indipendente dal portfolio che sottopone alla giuria. 
 
Il progetto fotografico, realizzato grazie al contributo del Premio, sarà esposto in mostra alla              
successiva edizione di SI FEST. 
  
Per partecipare alla selezione dovranno essere inviati a submission@savignanoimmagini.it: 
- le fotografie  
Massimo 20 immagini. I file dovranno essere denominati con il cognome dell’autore seguita dalla              
prima lettera del nome e il numero progressivo della foto (esempio: RossiM01.jpg). Specifiche:             
estensione file .jpeg / dimensioni lato lungo da cm 20 a 30 / 300 dpi, max 5 MB; 
- un testo di presentazione che illustri il progetto fotografico da realizzare; 
- una breve biografia artistica; 
- il presente regolamento firmato. 
 
Oltre a ciò, il fotografo dovrà completare la propria candidatura compilando in tutte le sue parti il                 
modulo al seguente link: https://forms.gle/3QtjNighxqfidNZF9. 
  
Saranno accettate le iscrizioni pervenute entro le 23.59 CET di lunedì 31 agosto 2020. 
La segreteria organizzativa ha la facoltà di posticipare la data di scadenza del presente bando.  
 

 

mailto:submission@savignanoimmagini.it


 
Si consiglia, qualora il progetto venisse spedito tramite WeTransfer o altri servizi di file sharing 
online, di avvisare dell’invio del progetto anche tramite comunicazione mail dal proprio indirizzo di 
posta a submission@savignanoimmagini.it. 
 
La segreteria del Premio Pesaresi non è in nessun caso responsabile di mancata ricezione della 
candidatura. 
  
Il Premio sarà attribuito da una giuria qualificata. 
La decisione finale, condotta secondo una valutazione qualitativa, è inappellabile e insindacabile. 
La giuria si riserva il diritto di modificare le condizioni e le procedure del presente bando prima                 
della data della sua conclusione. In tal caso la giuria stessa provvederà a darne adeguata               
comunicazione. 
La giuria non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza di forza maggiore che              
possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente bando. 
La giuria è autorizzata, se lo riterrà opportuno, a non assegnare alcun premio. 
  
Il vincitore del Premio Pesaresi sarà proclamato ufficialmente venerdì 18 settembre 2020,            
nell'ambito dell’inaugurazione della XXIX edizione di SI FEST. 
  
Il vincitore si impegna a presentare i risultati della propria ricerca e a produrne interamente               
l'allestimento, in modalità da concordare, alla prossima edizione del SI FEST 2021. 
  
I file inviati dai concorrenti rimarranno in dotazione all'Archivio di fotografia contemporanea            
d’autore costituito dal Comune di Savignano sul Rubicone al fine di conservare, ordinare,             
valorizzare e diffondere ad esclusivo scopo di studio e di conoscenza i materiali acquisiti              
nell'ambito delle attività di SI FEST e di Savignano Immagini. Ogni tipo e modalità di utilizzo                
saranno preventivamente concordati con l'autore. 
  
Il copyright rimane del fotografo o di altra persona che ne detenga i diritti. 
  
Il Premio in denaro dovrà essere utilizzato per le spese generali e/o parziali del progetto (ad es.                 
viaggi, trasferte, soggiorni, permessi, traduzioni, collaborazioni, ecc.). 
  
Il SI FEST metterà a disposizione del vincitore un tutor che seguirà nel periodo ottobre 2020 –                 
settembre 2021 lo sviluppo del progetto. Il vincitore dovrà presentare un report in cui descrive lo                
stato di avanzamento dei lavori attraverso l’invio della documentazione (fotografie, testi, video,            
ecc.) secondo le seguenti scadenze: 
- 31 dicembre 2020; 
- 31 marzo 2021; 
- 30 giugno 2021. 
  
Il vincitore si impegna a fornire entro il 30 giugno 2021 i materiali per la promozione e la                  
pubblicazione del catalogo generale del SI FEST 2021: 
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- immagini in alta risoluzione (formato TIFF, risoluzione 300 dpi, cm 20 di base), complete di                
liberatoria, didascalia, copyright ed eventuali courtesy; 
- un testo di presentazione del progetto; 
- la proposta, entro data stabilita dalla segreteria organizzativa, di un piano di allestimento della               
mostra (in caso il vincitore desiderasse essere presente durante le fasi di            
allestimento/disallestimento dovrà farsi carico delle spese di viaggio, vitto e alloggio); 
- la mostra fotografica completa e pronta per l’allestimento. 
  
Il vincitore 2020 è tenuto a presenziare alle giornate inaugurali di SI FEST, settembre 2021,               
intervenendo se e quando richiesto a eventuali incontri, dibattiti, visite guidate, facendosi carico             
delle spese di viaggio. Al fotografo che avrà ricevuto il Premio Pesaresi sarà richiesto di prendere                
parte alla Giuria che ne decreterà il nuovo vincitore l’anno successivo. 
  
Dal momento della proclamazione del Premio fino all’esposizione al SI FEST 2021 il vincitore non               
potrà in alcun modo diffondere, pubblicare, esporre in qualsiasi modalità, in Italia e all’estero, il               
progetto nelle forme che siano ad esso riconducibili pena l’esclusione dal Festival e la sospensione               
del Premio in denaro. 
  
Il Premio verrà corrisposto al vincitore dal Comune di Savignano sul Rubicone in due fasi, una alla                 
fine dell’anno 2020 e una al termine di SI FEST 2021, dietro verifica del rispetto delle clausole                 
previste nel bando. La corresponsione del Premio avverrà in conformità con le disposizioni             
legislative in vigore. 
  
I partecipanti concedono gratuitamente all’Associazione Savignano Immagini i diritti delle opere e            
dei testi rilasciati al Premio per il sito internet della manifestazione e le varie forme di promozione. 
 
L'iscrizione al Premio implica l'accettazione automatica di tutti gli articoli del presente. 
 
Per presa visione e accettazione del regolamento del Premio Marco Pesaresi per la fotografia              
contemporanea 2020: 
 
Data _________________________                             Firma _____________________________ 
 
 
 

Trattamento dati personali  
I dati personali acquisiti per la partecipazione al Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea saranno trattati ai sensi del                    

Regolamento UE 2016/679, secondo i principi di correttezza, laicità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati. Tali                    

dati saranno utilizzati, anche con mezzi elettronici, per le finalità connesse alla procedura del Premio, ovvero per dare esecuzione a                    

obblighi previsti dal presente regolamento di partecipazione. Potranno inoltre essere portati a conoscenza di terzi per scopi comunque                  

connessi all’attività di Savignano Immagini a.p.s. In relazione ai dati forniti, il partecipante al Premio potrà chiederne l’aggiornamento,                  

l’integrazione o, una volta attribuito il Premio, la cancellazione dai database esercitando i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003 e                    

nuova GDPR privacy. 

 


