
 

Bando di selezione per l’affidamento del 
reportage fotografico : ‘’DENTRO LA 
BASILICATA: I PAESAGGI DELL’ANIMA.’ 
‘’Basilicando’’ seleziona un fotografo professionista per la 
realizzazione di un reportage fotografico sul territorio della 
Basilicata che ne evidenzi i tratti identificativi risultanti 
dall’indagine approfondita della sua anima. 

Il reportage verrà poi tradotto in una mostra fotografica che 
evidenzi i “paesaggi dell’anima” cioè la parte più intima e 
irraggiungibile della Basilicata, quella che non si vede ma che 
percepisce soltanto uno sguardo attento e sensibile alla bellezza. 

Di seguito il regolamento per accedere alla selezione: 

Art.1 www.basilicando.it seleziona un fotografo professionista, 
nato in Basilicata e che abbia ricevuto un riconoscimento 
nazionale e/o internazionale, per l’affidamento di un reportage 
fotografico sul territorio della Basilicata. 

Art.2 qualora non ci siano candidature, secondo quanto previsto 
dall’art 1, ‘’Basilicando’’ si riserva, in qualsiasi momento, la 
possibilità di allargare ai fotografi professionisti, presenti su tutto 
il territorio nazionale, la partecipazione al bando, che siano 
comunque in possesso di un riconoscimento nazionale e/o 
internazionale. 

Art.3 ogni candidato dovrà inviare a ragone.maria@gmail.com 
n.3 fotografie in formato jpg non superiore a 5MB. Le fotografie 
dovranno rappresentare paesaggi e aspetti naturalistici 



 

possibilmente a colori e in b/n. Saranno escluse fotografie 
palesemente ritoccate. 

Art.4 ogni candidato dovrà allegare alle fotografie una scheda 
con i dati personali, curriculum, contatti, attrezzatura fotografica 
con la quale lavora, documento di attestazione del 
riconoscimento nazionale e/o internazionale e dichiarazione di 
titolarità del materiale fotografico inviato ai fini della selezione. 

Art.5 il risultato della selezione verrà comunicato esclusivamente,  
all’indirizzo di posta elettronica che verrà indicato dal candidato 
stesso. 

Art.6  la partecipazione alla selezione implica l’accettazione 
incondizionata sia delle norme contenute in questo regolamento 
sia della decisione della giuria in merito alla scelta del candidato a 
cui affidare la realizzazione del reportage. 

Art.7 il vincitore della selezione, qualora non intendesse 
accettare l’incarico dovrà darne immediata comunicazione, entro 
un massimo di 24 ore dalla comunicazione dell’assegnazione 
dell’incarico. L’inosservanza di questo termine comporterà una 
sanzione pari al 20% dell’importo corrisposto per la realizzazione 
del reportage. 

Art.8 al vincitore della selezione verrà assegnato un importo pari 
a euro 2.200,00 + IVA a titolo di riconoscimento della prestazione 
professionale così ripartito: 30% ad inizio lavoro, il restante 70% 
alla consegna. Il riconoscimento della prestazione verrà 
corrisposto solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario con 
relativo rilascio di fattura. 



 

Art.9  la giuria è composta da un rappresentante di 
www.basilicando.it , da un rappresentante del mondo della 
fotografia, del cinema, dell’arte e del giornalismo. 

Art. 10 il vincitore della selezione dovrà, in accordo con 
Basilicando,  realizzare 100 scatti fotografici sul territorio della 
Basilicata, dai quali verranno selezionate le immagini più 
significative e suggestive che concretizzeranno la mostra 
fotografica. 

Art.11 la mostra fotografica, a cura di Basilicando, porterà su ogni 
fotografia la firma del fotografo al quale verrà garantita la giusta 
visibilità. 

Art.12 il fotografo si impegna a cedere a Basilicando i diritti 
sull’utilizzo delle fotografie e Basilicando si impegna a non 
utilizzare  le fotografie in alcun modo lesivo per la immagine e 
professionalità del fotografo stesso. 

Art 13 il fotografo si impegna a realizzare il reportage con 
organizzazione propria e nulla avrà a pretendere da Basilicando 
se non la cifra chiarita nell’articolo n.8 

Art.14 i tempi e i modi di realizzazione del reportage verranno 
definiti tenendo conto delle necessità del fotografo e di 
Basilicando, delle condizioni climatiche e di tutti i fattori esterni 
che possono condizionare o favorire la realizzazione del 
reportage stesso. 

Art 15 le foto realizzate per il reportage verranno pubblicate sul 
sito internet di Basilicando e su quello di LucaniaFilmCommision 



 

Art 16 il progetto “Reportage in Basilicata “ prevede la 
realizzazione di un back-stage realizzato da un film-maker 
professionista che sarà proiettato durante la mostra: il fotografo 
non dovrà ostacolare il lavoro del film-maker e il film-maker non 
dovrà ostacolare il lavoro del fotografo. 

Art 17 il vincitore della selezione si impegna ad accettare in toto il 
presente regolamento che dovrà essere firmato e spedito al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ragone.maria@gmail.com  

Art 18 Il vincitore si impegna a non promuovere mostre sulla 
Basilicata. 

 

  

     

   


