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REGOLAMENTO DI LUCCA PHOTO & COSPLAY 08 
 
Tematiche del Concorso 
 
Il concorso prevede la presentazione di 2 (due) fotografie che dovranno essere scattate 
durante la manifestazione Lucca Comics & Games 2008 (dal 30 ottobre al 2 novembre). 
Il tema obbligatorio degli scatti è il Cosplay. 
 
Dati tecnici 
 
Il materiale dovrà essere presentato con queste modalità pena l’esclusione dal concorso. 
 
Le foto devono essere inviate via web in bassa risoluzione (72dpi/1024px su lato lungo) 
all’indirizzo photocosplay@flashgordon.it . Non dovrà essere presente nell’immagine né il 
nome e il cognome dell’autore o il titolo delle fotografie. Saranno inoltre scartate tutte le foto 
che avranno cornici, firme o marchi/watermark. Le opere dovranno essere inviate entro e non 
oltre domenica 9 novembre 2008. 
 
Requisiti indispensabili 
Al momento dell’iscrizione, i partecipanti al concorso sono tenuti a presentare la seguente 
documentazione  
 
° Modulo anagrafico contenente dati personali del fotografo: nome, cognome, indirizzo, 
telefono, posta elettronica; 
° Dichiarazione contenente l’autorizzazione all’Associazione Culturale Flash Gordon per 
utilizzare gratuitamente le immagini del progetto fotografico in concorso in qualsiasi forma ed 
anche per le edizioni future del concorso. 
 
La modulistica sopracitata verrà fornita in formato stampabile suwww.flashgordon.it e 
www.luccacomicsandgames.com. E’ possibile l’iscrizione al concorso, oltre che in loco, 
anche via web. In questo caso, è necessario allegare anche una copia (da entrambi i lati) di 
un documento di identità ed inviarlo tramite posta elettronica all'indirizzo 
photocosplay@flashgordon.it . 
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Composizione della Giuria e designazione del vincitore 
 
La giuria è composta da: 
 
* Veronica Nencini – componente del comitato direttivo dell’Associazione Culturale Flash 
Gordon ed esperta del fenomeno Cosplay. 
http://www.flashgordon.it 
 
* Fabio Biondi – Fotografo libero professionista. Genere preferito: ritratto. Si dedica da anni 
al ritratto durante Lucca Cosplay. 
http://fabiobiondi.zenfolio.com 
 
* Leonardo Baldini – Fotografo libero professionista impegnato nel campo della moda, della 
pubblicità, di scena cinematografico e teatrale. 
http://www.leonardobaldini.com 
 
* Orazio Sartorio – Giurato in rappresentanza della community online di fotoarts.org 
http://www.fotoarts.org 
 
* Renato Genovese – Direttore di Lucca Comics and Games 
http://www.luccacomicsandgames.com 
 
* Antonio D’Ambrosio – Giurato in rappresentanza di Lucca Digital Photo Fest 
http://www.luccadigitalphotofest.it 
 
* Angelo Nencetti – Responsabile Culturale del Museo Italiano del Fumetto e dell’Immagine 
http://www.museoitalianodelfumetto.it/ 
 
La giuria si riunirà per designare i lavori finalisti nei giorni tra il 16 e il 23 novembre 2008 a 
Lucca. I risultati verranno comunicati sul sito www.flashgordon.it dal 1 dicembre 2008. Il 
giudizio della Giuria è insindacabile. 
Potranno essere aggiunte menzioni speciali della giuria. 
Gli autori delle foto selezionate saranno avvisati tramite posta elettronica e saranno presenti 
in una lista pubblicata su www.flashgordon.it . I suddetti autori dovranno fornire le 
immagini in alta risoluzione (300dpi 45cm lato lungo) entro e non oltre domenica 30 
novembre 2008, pena l’esclusione dal concorso. 
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Quota di Partecipazione 
 
La partecipazione al Concorso è completamente gratuita. 
 
Premi 
 
All’autore della foto vincitrice verrà offerta gratuitamente la partecipazione al workshop di 
Pino Ninfa dal titolo Il ritratto ambientato: tra istantanea, posa e ritratto consapevole 
http://www.luccadigitalphotofest.it/ 
 
I premi saranno assegnati presso il Museo Nazionale del Fumetto e dell’Immagine di 
Lucca. Le foto, assieme ai nomi dei rispettivi autori, saranno pubblicate su 
www.flashgordon.it. Inoltre, le stampe dei lavori più meritevoli verranno esposte in una 
mostra/sezione apposita al Museo Nazionale del Fumetto e dell’Immagine. 
 


