
PRIMO CLASSIFICATO
Il vincitore riceverà: 
il certificato con il titolo di Miglior Studente 
di fotografia ILFORD PHOTO per l’anno 
2018/2019. 
Le sue immagini stampate ed incorniciate 
HARMAN LAB 
Prodotti per il valore di 150€ a sua scelta su 
www.labitalia-distribution.com

SECONDO CLASSIFICATO
Il secondo classificato ricevera riceverà: 
Prodotti per il valore di 75€ a sua scelta su www.
labitalia-distribution.com. 
PREMIO PER LA SCUOLA
la scuola con il maggior numero di studenti che 
hanno presentato immagini idonee al concorso 
riceverà: 
Prodotti per il valore di 150€ a sua scelta su www.
labitalia-distribution.com. 

CONCORSO FOTOGRAFICO PER STUDENTI DI FOTOGRAFIA 2018/2019

    @ilfordphoto www.labitalia-distribution.com

LEGGENDO TRA LE RIGHE

ThE bRIEf
Le parole sono importanti 

Tutti noi abbiamo i nostri libri preferiti, le nostre poesie, le citazioni del cuore, 
spezzoni di film o testi di canzioni.

Ti stiamo chiedendo di lasciarti ispirare dalle tue parole preferite, di prendere la 
macchina fotografica e di uscire a scattare una foto che rappresenti quelle parole.

Scatta usando pellicole ILFORD PHOTO o KENTMERE in bianco e nero e stampa 
l’immagine in camera oscura su carta fotografica tradizionale in bianco e nero ILFORD 
PHOTO.

fORMATO MINIMO RIChIESTO: 20X25 CM.

**Ricorda che tutte le immagini devono avere l’etichetta attaccata sul retro**
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Le parole sono importanti  Tutti noi abbiamo i nostri libri preferiti, le nostre poesie, le citazioni del cuore, 
spezzoni di film o testi di canzioni.

Ti stiamo chiedendo di lasciarti isirare dalle tue parole preferite, di prendere la macchina fotografica e di 
uscire a scattare una foto che rappresenti quelle parole.

Scatta usando pellicoe ILFORD PHOTO o KENTMERE in bianco e nero e stampa l’immagine in camera oscura su 
carta fotografica tradizioneale in bianco e nero ILFORD PHOTO.

LEGGENDO TRA LE RIGHE

"Fragilità. 
Il tuo nome è DONNA" 
   - Amleto 

ILFORD PHOTO STUDENT COMPETITION 2018/19
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ILFORD PHOTO STUDENT COMPETITION 

LEGGENDO 
TRA LE RIGHE

"Non voglio morire 

senza cica
trici

." 

   
- Fig

ht Club 

Le parole sono importanti  Tutti noi abbiamo i nostri libri preferiti, le nostre poesie, le citazioni del cuore, 
spezzoni di fi lm o testi di canzioni.

Ti stiamo chiedendo di lasciarti ispirare dalle tue parole preferite, di prendere la macchina fotografi ca e di 
uscire a scattare una foto che rappresenti quelle parole.

Scatta usando pellicole ILFORD PHOTO o KENTMERE in bianco e nero e stampa l’immagine in camera oscura su 
carta fotografi ca tradizioneale in bianco e nero ILFORD PHOTO.

www.labitalia-distribution.com



LEGGENDO TRA LE RIGhE
TERMINI E CONDIZIONI

    @ilfordphoto LABITALIA DISTRIBUTION 

LABITALIA 
DISTRIBUTION

TERMINI E CONDIZIONI
L’organizzatore del concorso è LABITALIA DISTRIBUTION Srl, Via Piave 
20, 21040 Sumirago (VA). Il concorso è organizzato con il patrocinio di 
HARMAN Technology.

Il concorso è aperto agli studenti di tutte le età che hanno preso parte ad 
un corso part time o full time in una scuola di fotografia italiana o in una 
università. 

Alla competizione non sono ammessi dipendenti di LABITALIA 
DISTRIBUTION, i loro familiari o parenti o nessun’altro connesso con la 
competizione stessa.

Il tema della competizione “LEGGENDO TRA LE RIGHE” è descritto nel 
brief.

L’adesione è gratuita e non ci sono limiti di partecipanti o di immagini 
ammesse.

Tutte le foto in gara devono essere create con materiale fotografico  
ILFORD PHOTO o KENTMERE e stampate in camera oscura con 
metodo tradizionale su carta fotografica.

Non inviate i negativi con le stampe.

I negativi verranno richiesti solo per verificare le stampe in fase di giudizio.

Il formato minimo di stampa è 20X25 cm. Le stampe in formato inferiore 
verranno automaticamente squalificate.

Tutte le stampe devono avere un’etichetta sul retro con il titolo dell’immagine, 
il nome del concorrente, e-mail, pellicola e carta utilizzate, nome della 
scuola e del tutor.

Non è prevista alcuna eccezione alle regole sopraindicate.

Immagini che hanno vinto altre competizioni o che sono state 
precedentemente pubblicate da terze parti non sono da ritenersi adatte al 
concorso.

La data ultima del concorso è il 31 Gennaio 2019.

Le immagini devono essere presentate entro e non oltre tale data. 
HARMAN Technology e LABITALIA DISTRIBUTION  declinano 
ogni responsabilità per le immagini incomplete, inammissibili o spedite ad 
un indirizzo diverso da quello indicato. La prova che sia stato spedito non 
prova che sia stato recapitato.

I vincitori saranno avvisati entro tre settimane dalla data di chiusura del 
concorso. 

Le immagini per l’Italia devono essere spedite a LABITALIA 
DISTRIBUTION S.r.l. Via Piave 20, 21040 Sumirago (Va). 

Tutte le immagini in gara devono essere lavori originali e i concorrenti non 
devono in alcun modo ledere i diritti di terze parti. I concorrenti si assumono 
la proprietà intellettuale dell’immagine e devono ottenere il consenso di 
terze persone ritratte nell’immagine (la modella deve essere scelta in modo 
appropriato) ed è necessaria la delibera da parte dei genitori per immagini 
di bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni.

I concorrenti non devono avere infranto alcuna legge per ottenere la loro 
fotografia. 

E’ responsabilità legale dei concorrenti assicurarsi di essere in possesso di 
tutti i requisiti di proprietà intellettuale dell’immagine. 

I concorrenti che non rispettano questi requisiti verranno giudicati inadatti e 
verranno squalificati.

La scoperta di infrazione alle regole successiva all’assegnazione dei premi 

comporta la restituzione del premio e la revoca del titolo.

Le immagini che verranno giudicate offensive verranno squalificate.

Il copyright rimane di proprietà del concorrente, ma partecipando al 
concorso si garantisce a LABITALIA DISTRIBUTION e ad HARMAN 
Technology la non esclusiva, la royalty free, la licenza di utilizzo in tutto 
il mondo , la possibilità di riprodurre e modificare l’immagine in qualunque 
modo o maniera sui media attuali o su altri che venissero inventati.

I vincitori accettano che il proprio nome e quello della fotografia premiata 
vengano pubblicati ed associati al concorso.

Tutte le immagini sono a rischio esclusivo del concorrente.

L’organizzatore decide autonomamente i giudici e le loro decisioni sono 
assolute e definitive.

Non è ammessa alcuna contestazione riguardo la decisione definitiva dei 
giudici.

I premi in palio sono i seguenti:       

PRIMO CLASSIFICATO

150€ di prodotti ILFORD a sua scelta su www.labitalia-distribution.com.

Il vincitore riceverà Il certificato e il titolo ILFORD PHOTO ITALIA STUDENTE DI 
FOTOGRAFIA DELL’ANNO 2018/2019.

SECONDO CLASSIFICATO

Il secondo classificato riceverà il certificato e 75€  di prodotti ILFORD a sua 
scelta su www.labitalia.it.

La scuola con il maggior numero di immagini idonee al concorso riceverà un 
voucher di 150€ di prodotti ILFORD a sua scelta su www.labitalia.it. 

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

I vincitori e i secondi classificati dei vari paesi verranno inseriti in una ulteriore 
competizione per essere giudicati nel 2019 e concorreranno al titolo ILFORD 
PHOTO STUDENTE DI FOTOGRAFIA DELL’ANNO 2018/2019.

I premi non possono essere convertiti in denaro. 

LABITALIA DISTRIBUTION e HARMAN Technology si riservano il 
diritto di modificare i premi .

LABITALIA DISTRIBUTION si riserva il diritto di annullare la competizione 
in ogni momento.

Tutti i partecipanti e tutte le scuole dichiarano di accettare in toto i Termini e le 
Condizioni del concorso.




