
CONCORSO FOTOGRAFICO 

PREMIO PIETRO SILVA 2017 
 

Foto Giada Elsayed  1° Classificata Premio Pietro Silva 2014 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2017 



Il Circolo Fotografico PHOTOSOPHIA organizza in memoria del fotografo Pietro Silva il Concorso Fotografico 
“PREMIO PIETRO SILVA 2017”. Il tema del concorso è la “Street Photography” focalizzata nella città di 
Roma. Le immagini  dei partecipanti al concorso dovranno raccontare la quotidianità del vivere nella 
capitale con i suoi abitanti immersi tra poesia e frenesia metropolitana.  
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita e aperta a tutti i fotoamatori e professionisti di tutte le 
età.  I premi in denaro sono riservati agli Under 25. Il termine massimo di spedizione delle foto è il 30 
novembre 2017. 
 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO  
Il tema del concorso è “Street Photography a Roma”. 
Si può partecipare con un massimo di due foto per iscritto. 
Le foto devono essere esclusivamente in formato .jpg ed avere il lato più lungo massimo di 3200 pixel. 
Tutte le foto devono essere rinominate con il nome dell'autore e numero progressivo (es. mariobianchi1.jpg) 
Le foto devono essere spedite al seguente indirizzo mail concorsopietrosilva@libero.it  entro massimo il 30 
novembre 2017. 
E’ obbligatorio spedire insieme alle fotografie la seguente liberatoria e iscrizione al concorso: 

 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………............................................................................... 
chiedo l’iscrizione al concorso fotografico “PREMIO PIETRO SILVA 2017” e autorizzo gratuitamente alla 
pubblicazione delle mie immagini gli organizzatori del concorso. Dichiaro inoltre di possedere tutti i diritti di 
pubblicazione e copyright sulle immagini inviate e di rinunciare alla restituzione delle immagini inviate. 
 
 
Data …............................               Firma …........................... 
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PREMIAZIONE E GIURIA 
 
La giuria sarà composta da: 
Pres. Silvio Mencarelli:  Fotografo docente di fotografia e Direttore della rivista Photosophia.it 
Dott.ssa Stefania Vannini: Storica dell’arte e responsabile ufficio Public Engagement – MAXXI  
Sig. Luca Zampieri: Fotografo  
 
Il verdetto della giura sarà inappellabile e la giuria consegnerà il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 
18.00, nella sede associativa LAR-UPS di viale Giulio Cesare 78 a Roma, i seguenti premi: 
 

1° CLASSIFICATO “PREMIO SPECIALE TARGA DELLA CRITICA” + ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
+ MYMAXXI CARD INDIVIDUAL  2018 +  GADGET PHOTOSOPHIA 
 

1° CLASSIFICATO Under 25 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE + 300 € + GADGET PHOTOSOPHIA 
2° CLASSIFICATO Under 25 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE + 200 € + GADGET PHOTOSOPHIA 
3° CLASSIFICATO Under 25 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE + 100 € + GADGET PHOTOSOPHIA 

I premi non sono cumulabili.  
Le prime otto foto classificate saranno pubblicate nella web magazine PHOTOSOPHIA  
Rivista di Cultura e Formazione Fotografica edito dalla Libera Accademia di Roma 
 
Per info scrivere a concorsopietrosilva@libero.it  
www.photosophia.it 
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