
 

  
OPEN CALL PERMANENTE 

MAGGIO 2017 | FEBBRAIO 2018 
 

MILANOMERAVIGLI 
La città in una foto 

 

Open call permanente dedicata a Milano e alla fotografia 
 

Un premio fotografico promosso da Fondazione Forma e G.R.I.N,  
con il sostegno di Fondazione Cariplo, il patrocino del Comune di Milano 

e la collaborazione della Camera di Commercio di Milano. 
MAGGIO 2017 – FEBBRAIO 2018 

 

MilanoMeravigli è una open call permanente che in quattro sessioni premierà ogni 
volta la foto che meglio racconta la città di Milano. Il premio è a partecipazione 
libera e aperto a tutti i fotografi, senza alcuna limitazione di età o nazionalità. Le 
immagini potranno essere inedite o già esistenti; l'unica regola è che Milano sia il 
soggetto principale. 
 
Scelte da una giuria formata da esperti del settore e da figure eminenti della città, le 
quattro fotografie premiate avranno un riconoscimento economico pari a 1.000€ 
e verranno esposte in grande formato nelle vetrate di Forma della Galleria 
Meravigli. Al termine dell'esposizione, la stampa realizzata verrà consegnata 
all'autore. 
 
L'allestimento sarà poi completato dalle fotografie storiche della città realizzate 
dai maestri della fotografia che durante la loro carriera hanno raccontato visivamente 
Milano. 
 
    Open Call 1 | Premiazione a luglio 2017 | Iscrizione entro il 10/06/2017 
    Open Call 2 | Premiazione a settembre 2017 | Iscrizione entro il 31/08/2017 
    Open Call 3 | Premiazione a novembre 2017 | Iscrizione entro il 10/10/2017 
    Open Call 4 | Premiazione a gennaio 2018 | Iscrizione entro il 10/12/2017 
 

 



 

 

 

REGOLAMENTO COMPLETO 
 

ARTICOLO 1: ISCRIZIONE 

1.1. Per partecipare, è necessario inviare le proprie fotografie in formato digitale (cfr. 

Articolo 2) collegandosi al sito http://milanomeravigli.formafoto.it. È possibile 

partecipare con le stesse fotografie a tutte le sessioni dell’Open Call, oppure con 

fotografie diverse per ogni sessione dell’Open Call.  

1.2. L’iscrizione è completamente gratuita e aperta a tutti senza alcuna 

restrizione, salvo la maggiore età. L’iscrizione e il caricamento delle fotografie 

devono essere fatti entro le date seguenti: 

- Open Call 1 | luglio 2017, iscrizione entro il 10 giugno 

- Open Call 2 | settembre 2017, iscrizione entro il 31 agosto 

- Open Call 3 | novembre 2017, iscrizione entro il 10 ottobre 

- Open Call 4 | gennaio 2018, iscrizione entro il 10 dicembre 

1.3. Per il completamento dell’iscrizione è richiesto l’inserimento dei dati personali e di 

quelli relativi al progetto (cfr Articolo 2) negli appositi campi. I dati anagrafici inseriti 

dovranno essere completi e rispondenti al vero. 

1.4. I collettivi fotografici possono partecipare scegliendo e inserendo i dati anagrafici di 

uno solo dei componenti. 

 

ARTICOLO 2: IL DOSSIER 

2.1 Le fotografie, da caricare sul sito http://milanomeravigli.formafoto.it, devono 

rispettare le seguenti indicazioni: 

• da 1 a un massimo di 3 immagini digitali (a colori o in bianco e nero): 

- in formato jpg, risoluzione 72 dpi, con lato corto di minimo 1080 pixel; 

- di peso massimo di 3 MB ciascuna; 

- i file devono essere accompagnati da didascalia, tramite la compilazione degli 

appositi campi corrispondenti. Per i lavori documentaristici, a carattere sociale e di 

reportage in generale, la post-produzione non deve modificare, togliere o 

aggiungere nell’immagine elementi non presenti nel file originale. La giuria potrà, in 

caso di dubbio, chiedere la visione dei file originali. Sono ammesse sia immagini 

scattate con tecnica digitale, sia scansioni di immagini ottenute originariamente con 

tecnica analogica. 

• Due testi relativi all’autore e al progetto: 

- una breve biografia del fotografo 

- un testo di presentazione 

2.2 In caso di vittoria, il fotografo dovrà: 

• essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte 

dei soggetti eventualmente ritratti, utilizzo di cui si assume completamente la 

responsabilità 

• consegnare i file delle immagini ad alta risoluzione, adatte a una stampa 

in grande formato, lato corto minimo 110 cm. L'organizzazione del Premio si 

riserva di escludere la foto selezionata qualora il file richiesto non sia 

qualitativamente idoneo per la stampa su grande formato. 



 

 

2.3 La sola modalità per partecipare al concorso è mediante l’invio per via telematica 

tramite il sito sopra citato. Eventuali dossier cartacei e/o cd, dvd e/o altri supporti 

inviati agli uffici di Forma non verranno considerati ai fini del Premio e non verranno 

in nessun caso restituiti. 

 

ARTICOLO 3: GIURIA E PREMIAZIONE 

3.1 Da giugno 2017 fino a febbraio 2018, ogni due mesi, i dossier ricevuti per ogni 

sessione dell’Open Call verranno esaminati da una giuria composta da esperti del 

mondo della fotografia italiana e da personalità importanti della città di Milano.  

3.2 La giuria selezionerà il vincitore a cui verrà riconosciuto un premio 

economico di 1.000€. Il lavoro del vincitore verrà esposto in un allestimento site-

specific sulle vetrine di Forma Meravigli, all’interno di Galleria Meravigli. Al termine 

dell’esposizione, la stampa realizzata verrà consegnata all’autore.  

3.3  

ARTICOLO 4: CRITERI DI SELEZIONE 

4.1 L’Open Call “MilanoMeravigli” è aperta a ogni tipo di linguaggio fotografico 

(reportage, paesaggio, ritratto, fotografia di ricerca, diario personale, diario di 

viaggio etc.) sul tema della città di Milano. La giuria sarà attenta in particolare 

alla qualità espressiva dello stile fotografico, all’originalità del soggetto ritratto, alla 

composizione e al rigore della tecnica. 

4.2 Resta inteso che il giudizio della giuria è di fatto insindacabile e non impugnabile; la 

partecipazione al concorso comporta l’accettazione in toto di questa condizione. 

 

ARTICOLO 5: I RISULTATI 

5.1 La data di annuncio dei vincitori verrà indicata sul sito internet 

http://milanomeravigli.formafoto.it per ogni sessione dell’Open Call come 

specificato nell’art. 1.1 del presente Regolamento. Nel mese successivo la foto del 

vincitore sarà prodotta ed esposta a Forma Meravigli, nei termini enunciati 

all’articolo 3 del presente regolamento. 

5.2 Tutte le copie digitali delle immagini caricate per via telematica in possesso di 

Fondazione Forma per la Fotografia saranno cancellate entro il 31 marzo 2018. 

Fino a questa data, Fondazione Forma per la Fotografia e il G.R.I.N. si impegnano 

a non diffondere e/o trasferire le immagini digitali a terzi e a non utilizzare tali 

immagini in nessun caso e per nessun fine fatto salvo il vaglio delle foto in sede di 

giuria del Premio e i casi di cui all’art. 6. 

 

ARTICOLO 6: DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

6.1 I fotografi partecipanti all’Open Call “MilanoMeravigli” garantiscono di essere i soli 

ed esclusivi autori delle fotografie e dovranno essere in possesso dell’autorizzazione 

all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti ritratti, utilizzo di cui si assumono la 

responsabilità in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti fotografati e in 

generale di terzi. In ogni caso, in generale, i fotografi partecipanti si obbligano a 

tenere manlevati e indenni Fondazione Forma per la Fotografia e G.R.I.N. da ogni 

pretesa, domanda, responsabilità, e in generale ogni e qualsiasi diritto o pretesa di 

terzi concernente e riconducibile alle fotografie. 



 

 

6.2 I fotografi vincitori selezionati dalla giuria si impegnano a cedere a Fondazione 

Forma per la Fotografia e al G.R.I.N. i diritti di utilizzo delle immagini premiate per 

la stampa in grande formato allestita a Forma Meravigli. Al termine dell’esposizione, 

la stampa realizzata verrà consegnata all’autore.  

A tal fine i fotografi selezionati dalla giuria, ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 

1941 e successive modifiche (recante la disciplina del Diritto d’Autore in Italia), 

autorizzeranno Fondazione Forma per la Fotografia e il G.R.I.N. a utilizzare e, in 

particolare, ma non in senso limitativo, a riprodurre, pubblicare e comunicare al 

pubblico con qualsiasi mezzo le fotografie premiate. A titolo esemplificativo le 

fotografie premiate potranno essere utilizzate per tutti i supporti legati alla 

promozione di “MilanoMeravigli”: ufficio stampa, poster, inviti, pubblicazioni interne 

ed esterne, sito Internet e altri canali telematici e “new media”, esclusi gli utilizzi a 

fini commerciali. Inoltre una parte del lavoro dei vincitori verrà presentata sul sito 

Internet di proprietà di Fondazione Forma per la Fotografia come 

http://www.formafoto.it e sul sito di proprietà del G.R.I.N. www.photoeditors.it così 

come sui siti dei partner del progetto. 

Il diritto di utilizzare le fotografie nei termini sopra indicati non è subordinato 

all’assolvimento da parte di Fondazione Forma per la Fotografia e del G.R.I.N. di 

alcun obbligo od onere ulteriore, rispetto a quanto espressamente previsto dal 

Regolamento e deve intendersi interamente conferito a titolo gratuito. 

 

ARTICOLO 7: Clausole Risolutorie 

7.1 Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare l’Open Call “MilanoMeravigli” per 

qualsiasi motivo senza dover alcun tipo di risarcimento ai partecipanti. 

 

ARTICOLO 8: Informativa Privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. 196/2003) per i partecipanti 

all’Open Call “MilanoMeravigli” 

I suoi dati personali nonché le immagini digitali da Lei inviateci al fine della partecipazione 

all’Open Call “MilanoMeravigli” sono trattati da Fondazione Forma per la Fotografia – 

titolare del trattamento – in forma cartacea ed elettronica da incaricati e responsabili 

interni autorizzati. Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità: 

1) Iscrizione e partecipazione all’Open Call “MilanoMeravigli” e comunicazioni relative al 

premio stesso. 

2) Su Suo espresso consenso, per l’invio della newsletter di Fondazione Forma per la 

Fotografia, con comunicazioni di natura promozionale e commerciale e segnalazione di 

sconti, promozioni e novità; Per la diffusione di dati a terzi.   

Il conferimento dei Suoi dati identificativi nonché delle copie digitali delle immagini è 

necessario ed essenziale per poter partecipare all’Open Call “MilanoMeravigli” e ricevere le 

comunicazioni relative al premio stesso. Può invece negare il Suo consenso di cui al punto 

2) senza alcuna conseguenza in merito alla partecipazione all’Open Call “MilanoMeravigli”. 

Può esercitare in ogni momento i diritti che Le competono ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 

(accesso, modifica, cancellazione o blocco dei dati) rivolgendosi al “Responsabile del 

trattamento dei dati personali” presso l’Ufficio di Fondazione Forma per la Fotografia, Via 

Meravigli 5, 20123 Milano, tel. 02 58118067, e-mail: info@formafoto.it 

http://www.formafoto.it/
http://www.photoeditors.it/

