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 bando riservato a giovani tra i 20 e i 35 anni 
fotografi professionisti e non, residenti in Italia 

o nella Svizzera Italiana

aRT. 1 - Finalità del Premio L’associazione amici di Piero chiara, la 
famiglia Prina e la Galleria Ghiggini, con il sostegno della Provincia di 
Varese e del comune di Varese, intendono ricordare il critico d’arte e di 
fotografia Riccardo Prina realizzando un Premio di fotografia e parola a lui 
dedicato. La parola, simbolo connotante del Festival del Racconto Premio 
chiara organizzato dall’associazione amici di Piero chiara, vuole qui 
aprirsi ad un rapporto simbiotico con l’immagine fotografica. 

aRT. 2 - Requisiti per partecipare  La partecipazione è riservata a residenti 
in Italia e nella Svizzera Italiana, è rivolta a fotografi professionisti e non, 
di età compresa tra i 20 e 35 anni. La partecipazione al Premio è gratuita, 
per iscriversi è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione qui 
allegata. I partecipanti garantiscono l’originalità dei progetti presentati, 
sia dell’immagine che del testo. Ogni partecipante deve presentare 
un’opera inedita ,con un testo attinente, il tutto dovrà essere compreso 
nelle dimensioni massime 50 cm x 70 cm.

aRT. 3 - Modalità di partecipazione e invio degli elaborati Per partecipare 
al Premio bisogna inviare entro il 26 aprile 2011 esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo amicichiara@premiochiara.it, della Segreteria amici di Piero 
chiara la seguente documentazione:
• Scheda di partecipazione compilata e copia carta d’identità.
• Breve profilo curriculare.
• Un’opera, con titolo, realizzata su una superficie massima di 50 x 70 cm, 

comprensiva di una o più immagini e testo inerente. 
• Si ricorda che il testo (massimo 500 battute) deve essere attinente 

all’opera ed è parte integrante e basilare del Premio.

aRT. 4 - La Giuria: è così composta: Mauro Gervasini (Presidente), 
Francesca damiani Prina, Francesco Zanot, Romano Oldrini, Giorgio 
Lotti, Sabrina Rugucci, Marina Petrillo, Laura Balduzzi, Matteo Inzaghi, 
Rudi Bianchi, Giorgio Vicentini.

aRT. 5 – Modalità di selezione La direzione e la Segreteria Organizzativa 
del Premio sono affidate all’associazione amici di Piero chiara che 
riceverà via e-mail le opere in concorso corredate da tutti i documenti 
richiesti. Organizzerà il materiale anonimo su un supporto adeguato (dvd) 
che invierà ai componenti della Giuria. Ogni giurato esaminerà il materiale 
digitale e sceglierà le opere finaliste tenendo in considerazione sia il valore 
fotografico che la qualità del testo di accompagnamento. 

aRT. 6 - Organizzare Mostra dei Finalisti La Segreteria del Premio si farà 
carico di chiedere ai finalisti il materiale originale, pronto da esporre in 
mostra comprensivo di immagini e testo.
Le opere saranno esposte in una Mostra dal titolo “Premio Riccardo Prina, 
fotografia e parola” alla Galleria Ghiggini di Varese. L’esposizione sarà 
allestita nel mese di settembre, durante il Premio chiara Festival del 
Racconto 2011.



aRT. 8 – Modalità di scelta del vincitore   La Giuria si riunirà in una 
giornata del mese di giugno e individuerà in modo insindacabile e 
inappellabile il vincitore. Il Vincitore riceverà un Premio di 1500 euro.

aRT. 9 - Premiazione La premiazione avverrà in una giornata nel mese di 
settembre durante l’inaugurazione della Mostra alla Galleria Ghiggini di 
via Albuzzi 17, Varese. 

aRT. 10 – Utilizzo delle fotografie in concorso Ogni autore è personalmente 
responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate e di quanto 
dichiarato nel modulo di iscrizione. La proprietà intellettuale e il copyright 
è degli autori fatto salvo quanto di seguito indicato: l’ass. amici di Piero 
chiara si riserva il diritto di presentare le opere, di pubblicare parte di esse 
a scopi di promozione culturale del territorio, senza alcun onere ulteriore 
nei confronti di chicchessia. L’opera vincitrice sarà parte di un archivio 
dedicato al Premio, di proprietà dell’associazione amici di Piero chiara.

aRT. 11 – Responsabilità  L’associazione amici di Piero chiara è 
esonerata da qualsiasi responsabilità in merito agli elaborati inoltrati. I 
partecipanti si assumono a proprio carico tutti i rischi relativi agli eventuali 
danni che gli elaborati dovessero subire nel corso della spedizione e 
giacenza presso il promotore.  Sarà cura degli autori recuperare a fine 
mostra le opere esposte.

aRT. 12 – Accettazione delle norme del bando di concorso La 
partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le 
norme contenute nel presente bando.

aRT. 13 – Trattamento dei dati personali I dati personali comunicati 
al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gestione del Premio e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle 
disposizioni di legge.

Scheda di Partecipazione

Il sottoscritto

nato a                                                il 

residente a                                                cap

via/p                                                        telefono:  

e-mail:

Premio Riccardo Prina fotografia e parola riservato a giova-
ni tra i 20 e i 35 anni  fotografi professionisti e non, residenti in 

Italia o nella Svizzera Italiana

accetto tutte le norme contenute nel presente bando.

                                                  Firma       

Segreteria: Bambi Lazzati
Viale Belforte 45- 21100 Varese – Tel 0332 335525

E-mail : amicichiara @ premiochiara.it



Tel 0332 335525


