


Vogliamo scoprire fotografi interessanti e riuscire a mettere in mostra le loro opere presso 
le gallerie del Festival. Il tema della settima edizione del Bìfoto è " Siamo Umani"  ed ogni 
autore può spaziare liberamente su tutto ciò che può riguardare questo tema. Al concorso 
sono ammessi tutti i generi fotografici. Il festival, arrivato ormai alla sua settima edizione, 
s'impegna nell'offrire ai fotografi di ogni livello l'opportunità di una visibilità che permetta 
loro di avanzare nella carriera professionale e artistica.

La giuria selezionerà 5 vincitori 

La giuria del Festival selezionerà i lavori seguendo i seguenti parametri:
- attinenza delle immagini con il tema scelto;
- forza del racconto;
- originalità  del  lavoro svolto;
- qualità artistica dell'immagini.

Regolamento:
-Possono partecipare cittadini che hanno compiuto il 18°anno di età e che siano residenti 
sia
in Italia che all'estero.
- Possono partecipare sia fotografi professionisti che fotografi amatoriali.
- Il concorso è gratuito.
- Ogni autore, se selezionato, dovrà farsi carico delle spese della propria mostra il quale,
terminata l'esposizione, potrà riprendersi il materiale della mostra stessa.
- Ogni mostra dovrà essere installata con cornici e passepartout in linea con le altre 
mostre.
- Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e ne autorizza la
pubblicazione senza fini di lucro nell’ambito del "BìFoto"
- Per partecipare e necessario inviare il proprio progetto fotografico con un minimo di 5 e 
un massimo 10 foto) 
- Le fotografie possono essere sia a colori o in bianco e nero.
- Le immagini (inserite in una cartella compressa in formato zip) dovranno essere spedite 
in formato digitale con i seguenti parametri (72 dpi , lato lungo 1024 pixel) all’indirizzo 
postale bifestival@tiscali.it
inserendo nell’oggetto "nome-cognome-premio Bìfoto 2017".
- All’interno della cartella inviata dovranno essere inseriti i dati anagrafici, indirizzo postale,
indirizzo e-mail e numero di telefono del partecipante inoltre la biografia del fotografo e il 
testo descrittivo del lavoro presentato. 
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