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Premio Voies Off :: 2013
> L’alternativa fotografica

Voies off propone da 18 anni uno sguardo alternativo sulla fotografia
emergente, le sue particolarità, le sue evoluzioni e le sue resistenze...
Le serate di proiezioni del Festival Voies Off des Rencontres d’Arles costituiscono
un riferimento internazionale per la scoperta di autori e la creazione fotografica.
Le tematiche del festival affrontano, con uno sguardo critico, le evoluzioni del
mondo contemporaneo. Più di venti nazioni sono rapresentate ogni anno. Circa
60 candidati sono selezionati per la programmazione.
Il Premio Voies Off, assegnato da una giuria di professionisti affermati
ricompensa ogni anno un artista per la chiarezza della sua visione e la qualità
del suo lavoro.
Il vincitore del primo premio riceverà una borsa di 2500 euro.
Create l’alternativa fotografica, partecipate del Premio Voies Off 2013.

www.voies-off.com

Iscrizione e deposito dei dossier on-line
Apertura delle iscrizioni : dal 30 novembre 2012 al 28 febbraio 2013
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Regolamento

Premio Voies Off :: 2013
Regolamento

Candidature attese
Possono partecipare alla selezione, senza condizione di età o di
nazionalità, tutti i fotografi dilettanti o professionisti, artisti che utilizzano
la fotografia, as- sociazioni, collettivi, gallerie, agenzie, o scuole...
La commissione di selezione sceglierà i dossier che presenteranno un
lavoro personale e originale, sotto forma di una serie determinata da
un’unità di pensiero, di visione o di tema.
Il criterio principale di selezione rimane l’espressione di una visione
d’autore.
Giuria e natura del premio
Una giuria composta di professionisti e membri di Voies Off
designerà a luglio, tra i dossier selezionati per la programmazione,
il vincitore del Premio Voies Off. La decisione sarà sovrana e senza
appello.
Il vincitore riceverà una borsa di 2 500 euro.
Calendario
Risultati dati via e-mail esclusivamente.
Selezione per la programmazione nel maggio 2013.
Annucio del vincitore nel luglio 2013.
Iscrizione e deposito delle fotografie on-line :: www.voies-off.com
La partecipazione al Premio Voies Off è accessibile via un iscrizione online sul sito www.voies-off.com.
Dal suo solito browser, il candidato dovrà compilare un modulo on-line,
pagare le spese di partecipazione di 25 euros, poi scaricare le sue fotografie.
Apertura delle iscrizioni sul sito :: dal 30 novembre 2012 al 28 febbraio 2013
Responsabilita
I dossier che non corrispondono agli standar di composizione elencati qui
di seguito, saranno automaticamente respinti.
I fotografi devono assicurarsi dell’autorizzazione delle persone fotografate.
I fotografi selezionati dovranno dichiarare sull’onore aggiungere sol loro
sito Internet un link verso la pagina http://www.voies-off.com
Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare gratuitamente le opere
selezionate per la promozione della manifestazione.
In caso di avvenimento grave, la manifestazione potrà essere sospesa ad
ogni momento e senza preavviso, senza che nessun risarcimento possa
essere richiesto.
La partecipazione al Festival Voies Off implica l’accettazione del presente
regolamento.

www.voies-off.com
Iscrizione e deposito dei dossier on-line
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Iscrizione

Premio Voies Off :: 2013
Procedura d’iscrizione
Composizione del dossier
I dossier che non corrispondono agli standar di composizione elencati
qui di seguito, saranno automaticamente respinti.
Il dossier di partecipazione per il Premio Voies Off dovrà essere costituito
degli elementi seguenti:

+ Un documento unico formato pdf, che presenta un CV e un breve testo
che spiega il metodo, con tutti gli elementi considerati utili dal candidato.
Nome del documento:
il suo Nome_il suo Cognome.pdf/ Esempio: Jacques_Dupond.pdf

+ Una serie di 15 a 45 fotografie alta definizione per la proiezione. JPEG

qualità massima/ circa 1500 x 2000 pixels/ 72 dpi/RGB o livelli di grigio/
File non bloccati.
Nomi dei file:
Nome_Cognome_Numerazione.jpg/Esempio: Jacques_Dupond_01.jpg
La numerazione può indicare la successione delle immagini per la
proiezione.

+ Se il dossier contiene più di una serie d’immagini, il candidato dovrà
creare un dossier per serie.
Nomi dei dossier : Nome_Cognome_Titolo-della-serie
Esempio: Jacques_Dupond_Il-giro-del-mundo

Per i vostri dossier : testi e immagini, evitare di utilizzare spazi e
caratteri taliche: é e C: / *? < > & # @ ...

Iscrizione on-line :: www.voies-off.com
Dal 27 novembre 2012 al 28 febbraio 2013
Seguire la procedura di iscrizione sul nostro sito.

+ Compilare il modulo di iscrizione on-line.
+ Pagare le spese di iscrizione di 25 euros.
Il pagamento sarà effettuato esclusivamente in lignea per carta di credito
CB/Visa/Mastercard.
Riceverà una conferma via mail, con i codici di accesso per depositare le
fotografie sul nostro serveur.
Contattaci
Christophe Laloi
Direttore artistico
Voies Off
26 ter rue Raspail
13200 Arles - France
+33 (0)4 90 96 93 82
http://www.voies-off.com
festival@voies-off.com

+ Deposito delle fotografie on-line :: data di scadenza: il 28 febbraio 2013.
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