
REGOLAMENTO

SI Fest OFF OPEN CALL

Finalità, oggetto e organizzazione

La pandemia e la conseguente situazione di lockdown ci hanno costretto a modificare, in modo 

drastico, pensieri, emozioni, relazioni in ambito sentimentale, sociale e lavorativo. Interpretare il 

cambiamento delle  relazioni  umane al  fine di  creare una visione comune su quello che più  è 

mancato.

La OPEN CALL di SI Fest OFF  2021 in collaborazione con il progetto collettivo  COVISIONI: vuole 

raccontare la trasformazione delle vostre relazioni ai tempi del Covid attraverso le immagini che 

hanno caratterizzato questo periodo.

Vi invitiamo a partecipare alla Open Call  gratuita con la possibilità di essere selezionati da una 

giuria di esperti composta da Denis Curti, direttore artistico SI FEST, Giovanni Pelloso, staff editor e 

caporedattore de Il Fotografo, Mario Beltrambini, vicepresidente Savignano Immagini, Francesco 

Rucci e Jana Liskova, COVISIONI:, Tomas Maggioli, direttore organizzativo SI Fest OFF. 

I  progetti finalisti saranno presentati all’interno della  XII edizione  di SI Fest OFF Savignano sul 

Rubicone.

Destinatari e soggetti ammessi a partecipare

La OPEN CALL è aperta a tutti i cittadini maggiorenni senza limiti di età e/o provenienza

Caratteristiche delle fotografie

Non sono ammesse fotografie: 

 a sfondo osceno, in nessuna delle sue accezioni, violento, offensivo e diffamatorio;

 di propaganda politica;

 che  possano  offendere  la  religione,  la  razza  e  il  genere  delle  persone  oppure  ledere 

l’immagine o il decoro dei luoghi ritratti.

Modalità di iscrizione e partecipazione

1. Ogni candidato può partecipare con una o più immagini sul tema: “Le relazioni umane durante 

il Covid-19” 



2.  Le  fotografie dovranno  essere  pubblicate  sul  profilo IG personale  inserendo nel  commento 

dell’immagine il tag @sifestoff e  l’hashtag #callsifestoff

3. Le immagini dovranno essere corredate da una breve descrizione/testo che racconta la propria 

visione e/o il  progetto 

Deadline: 15 agosto 2021

In premio

> partecipazione alla mostra collettiva di SI Fest OFF 2021.

> 3 Libri Fotografici del Collettivo Covisioni:

> 3 cataloghi del SI FEST

> 3 biglietti per la 30a edizione del SI Fest,

> 1 pubblicazione sulla rivista Il Fotografo,

N.B. In caso di selezione l’esposizione al Festival non comporterà oneri per l’autore. 

Diritti sulle fotografie

Ciascun  partecipante  è  titolare  di  ogni  diritto  sugli  originali  e  sulle  acquisizioni  digitali  delle 

fotografie presentate alla call ed è personalmente responsabile delle stesse. 

Pertanto, ogni concorrente dichiara di essere unico autore delle fotografie presentate alla call.

I  diritti morali  delle fotografie presentate alla call  rimangono in capo al  concorrente che le ha 

proposte.  Con  l’accettazione  del  presente  Regolamento,  ogni  partecipante  concede 

gratuitamente, senza limiti di tempo e di spazio, al SI Fest OFF i diritti di uso e sfruttamento di tutte 

le fotografie presentate alla call, per qualsiasi finalità inerente la call stessa (es. pagina del sito 

dedicata  alla  manifestazione,  post  social  dedicati  al  concorso,  comunicazioni  stampa  relative 

all’iniziativa,  eventuale catalogo o esposizione dedicata al  contest);  il  SI  Fest OFF si  impegna a 

indicare l’autore della fotografia. Ogni eventuale utilizzo per finalità diverse richiederà il consenso 

dell’autore. Il SI Fest OFF non sarà in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potrebbero fare 

delle fotografie una volta utilizzate lecitamente dal Consorzio stesso.

Per info: sifestoff@culturaeimmagine.it


