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sezione a tema libero riceveranno delle pregevoli ceramiche artistiche appositamente realizzate dal maestro
Vincenzo Arena dell'alta scuola dei ceramisti di Sciacca.
Info: concorsosambuca@gmail.com
www.francoalloro.it

Sambuca,Borgo dei Borghi 2018,2° class.tema Libero
D'Adda Dario, Bergamo si disvela

SCADENZA 11 DICEMBRE
SAMBUCA DI SICILIA(AG)
2° Concorso Nazionale"Borgo dei
Borghi 2016"
Il borgo siciliano di Sambuca,annoverato tra i più belli d'Italia e vincitore
del titolo "Borgo dei Borghi" nel 2016,
propone la seconda edizione del concorso fotografico teso a far conoscere
e valorizzare i tanti borghi che rendono affascinante la nostra penisola. Accanto al classico tema libero è, infatti,
prevista una specifica sezione a tema
obbligato"! piccoli Borghi della BelEntrambe le sezioni sono per
immagini digitali colore e/o bianconero e il concorso, aperto a tutti i residenti in Italia, prevede una quota di
iscrizione di 15 €, ridotti a 13 per gli
associati UIF e FIAF. Per i premiati nella
sezione a tema obbligato c'è la possibilità di aggiudicarsi un soggiorno a
Sambuca, mentre per i vincitori della

SCADENZA 16 DICEMBRE
REPUBBLICA CECA
2"" The Photo Art Vision 2019
Il concorso, internazionale è aperto a
fotografi amatori e professionisti di
tutto il mondo, propone 4 sezioni e
temi per immagini digitali: Libero Colore, Libero Bianconero, Natura e Donna. La partecipazione prevede una
quota di iscrizione di 20 € per la prima
sezione da incrementarsi di 5 € per
ciascuna sezione aggiuntiva. L'iniziativa gode del patrocinio della Federazione Internazionale FIAP e prevede
71 riconoscimenti complessivi.
Info: photoart.salon@gmail.com
http://vision.photoart.cz/

PhotoArtVision 2018,Menzione d'Onore,Virgilio
tardassi, Hoy

SCADENZA 12 DICEMBRE - INGHILTERRA
56° WILDLIFEPHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2020
Il concorso organizzato dal Natural History Museum di Londra è probabilmente
l'appuntamento più atteso dai fotonaturalisti di tutto il mondo. Nelle ultime edizioni le
immagini proposte hanno sempre superato le 50.000 provenienti da fotografi di un
centinaio di Paesi diversi. Aperto a professionisti e amatori, il concorso prevede anche
una sezione Young dedicata ai giovani fotografi minori 18 anni. I fotografi"adulti"
possono cimentarsi e confrontarsi in ben 16 categorie diverse,indicate sul sito del
concorso. Molto ricco il montepremi complessivo che supera le 30.000 sterline e, per i
vincitori dei premi principali e di categoria, prevede anche il viaggio a Londra perla
cerimonia di premiazione. Il regolamento prevede il rispetto di un comportamento
fortemente etico nei confronti della fotografia naturalistica e vincoli abbastanza
importanti sulle immagini presentabili,quindi è opportuno che chi volesse partecipare
consulti il dettagliato regolamento presente sul sito. Per gli adulti è prevista una quota di
iscrizione di 30 GBP che diventano 35 per chi si iscrive dopo il 5 dicembre. La
partecipazione alla sezioneYoung è gratuita
Info:www.nhm.ac.uk/visit/wpy/competition.html

SCADENZA 16 DICEMBRE
REGGIO EMILIA
Open Call"Fotografia Europea 2020"
Il tema dell'edizione 2020 di "Fotografia Europea, il festival internazionale
che si svolgerà a Reggio Emilia dal 17
aprile al 24 maggio 2020,è incentrato
su "FANTASIE. Narrazioni, regole, invenzioni" Gli organizzatori hanno
aperto la call per fotografi e curatori
europei, o residenti in Europa, che abbiano progetti che esplorino il tema
della rassegna in modo creativo e originale. Per ogni progetto selezionato,
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SCADENZA 6 DICEMBRE
MILANO
CONCORSI per"Fotografare"n.6 dicembre 2019
1°"New PostPhotography?"- MIA Photo Fair 2020
MIA Photo Fair giunge nel 2020 alla sua
10° edizione, programmata a Milano Porta Nuova dal 19 al 22 marzo prossimi. Gli
ideatori della manifestazione internazionale d'arte dedicata alla fotografia, Fabio
e Lorenza Castelli, hanno arricchito l'offerta di iniziative, lanciando un Premio fotografico internazionale per promuovere
gli autori che perseguono creatività e innovazione nel mondo della fotografia
contemporanea.Gli autori selezionati
verranno esposti durante MIA Photo Fair
2020 in una apposita mostra dal titolo
"New-PostPhotography?'che si proporrà
come vetrina dei cambiamenti in atto nel
mondo della fotografia contemporanea.
Sarà quindi un possibile trampolino di
lancio per gli autori selezionati, in numero compreso tra 5 e 15,ai quali verrà offerta visibilità attraverso l'importante
evento espositivo milanese. La partecipazione,aperta a tutti senza limiti d'età e
nazionalità, prevede una quota di iscrizione pari a 109,80€ (iva compresa). Maggiori dettagli e bando sono reperibili sul
sito del MIA Photo Fair.
Info:
newpostphotographyaward@gmail.c
om www.miafair.it

Mia Photo Fair
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CONCORSI ITALIA - ESTERO

l'autore riceverà un compenso di €
2.500 finalizzato alla produzione della
mostra che entrerà a far parte del programma del festival. La partecipazione
prevede una quota di iscrizione pari a
25 E.
Info: call@fotografiaeuropea.it
www.fotografiaeuropea.it

SCADENZA 20 DICEMBRE
MONTENEGRO
3'a S-Kadar 2019 International Exhibition
Il concorso internazionale propone 6
temi per immagini digitali ed è aperto
alla partecipazione di fotografi amatori e professionisti di tutto il mondo: Libero Colore, Libero Bianconero, Ritratto, Natura, Popoli e Fotogiornalismo. Il
concorso è patrocinato da FIAP, PSA e
IAAP e l'iscrizione comporta una quota di 22 € per autore, indipendente dai
temi di partecipazione. Sono complessivamente previsti 131 riconoscimenti.
Info:fotolcinium@gmail.com
http://skadar.fotolcinium.com

SCADENZA 31 DICEMBRE
Spagna e Portogallo(on line)
CENIE Photography Contest

Un concorso fotografico internazionale dedicato agli anziani e all'invecchiare bene. Organizzato da CENIE
(International Centre on Ageing), si
prefigge di stimolare positivi atteggiamenti nei confronti dell'invecchiamento, promuovendo anche attraverso la fotografia un cambiamento
culturale che possa aiutare le persone a vivere una vita più lunga, più attiva e indipendente. L'invecchiamento della popolazione è stato individuato come una delle maggiori sfide
future e il concorso, aperto a tutti,
professionisti e amatori, cercherà di
indagare attraverso le immagini nuovi e positivi modelli sociali a supporto di un corretto invecchiamento. Lo
slogan e tema dell'iniziativa è "Età
non significa invecchiare, ma solo
crescere di più"; la partecipazione è
gratuita e si può concorrere in sei categorie, anche se due sono maggiormente fruibili per immagini scattate
nella penisola Iberica; tra le sezioni
una è dedicata alla fotografia con
smartphone e tablet. Interessanti i
premi: 5.000 € per la migliore opera e
1.250 € per i primi classificati di categoria. C'è infine un premio di 2.000
per l'immagine più votata sul sito del
concorso.
Info: www.cenie.eu/en/base

3'New Year Circuit 2019,Opera Premiata, Becorpi Fabio,
Youn,Rutb
SCADENZA 1 GENNAIO
SERBIA
4`h"New Year Circuit"2020
Il Foto club Kula di Novi Sad organizza
numerose competizioni fotografiche rivolte agli appassionati,e non si fa mancare l'occasione di iniziare il 2020 con un circuito di ben 5 concorsi,ciascuno articolato in tre sezioni per immagini digitali: Libero Colore, Libero Bianconero e tema
obbligato Natura. II concorso,che gode
del patrocinio di FIAP e PSA, prevede una
quota di iscrizione per l'intero circuito
pari a 30 € per chi partecipa a una sola
sezione,e di 40 € per chi partecipa a 203
sezioni. Complessivamente verranno assegnati 500 riconoscimenti,tra premi di
circuito e premi di singolo concorso/sezione.
Info: www.fkk.rs

t:i.,...®":ti
13TH SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2020
Considerato da alcuni il più grande concorso fotografico al mondo,è sicuramente tra i più
prestigiosi e importanti anche per i premi che mette in palio. Di fatto si tratta di due
concorsi paralleli. Quello riservato ai professionisti ha come data limite perla
partecipazione il 14 gennaio e prevede diverse categorie: Architettura, Fotografia creativa,
Scoperta, Fotografia documentaria, Ambiente,Paesaggio, Natura & Wildlife, Ritratto, Still
Life e Sport. Il vincitore assoluto, oltre a ricevere 25.000 USD in materiale fotografico, può
fregiarsi del titolo di Fotografo dell'Anno; nella scorsa edizione il titolo è stato conquistato
dall'italiano Federico Borella.Perla categoria Open,aperta a tutti, sono previste dieci
atiihr
tematiche, in parte diverse da quelle dei professionisti: Architettura, Cultura, Fotografia
©FedericoBorella/SWPA 2019
creativa, Movimento,Paesaggio, Natura & Wildlife, Ritratto, Still Life, Street-photography,
Fotografia di viaggio. La scadenza per la partecipazione a questa categoria è, però, anticipata
al 7 gennaio. II Fotografo dell'Anno"Open"vincerà 5.000 USD. Le opere proposte in questa categoria partecipano
automaticamente al premio Nazionale italiano. Occorre infine ricordare che la WPO - World Photography Organization organizzatrice del premio, propone per i giovani fotografi di età compresa tra 12 e 19 anni una competizione che si svolge per
tutto l'anno con temi e vincitori mensili. Per il mese di dicembre si può partecipare sul tema"La tua immagine preferita del
2019"; in pratica un tema libero purché lo scatto sia stato realizzato nel corso dell'anno.
Info:Info: www.worldphoto.org
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SCADENZA 7 E 14 GENNAIO - INGHILTERRA

