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Sintetizzare una
storia in pochi
scatti.
Raccontare il
caﬀè in tutte le sue
forme attraverso
immagini di persone,
oggetti e luoghi.

ART.1/PROMOTORE E PARTECIPANTI
La Caﬀè Moak S.p.A. con il supporto organizzativo di Still
Love S.r.l., indice per l'anno 2020 la settima edizione di
Fuori Fuoco Moak - concorso internazionale di fotograﬁa. Il
concorso è aperto a tutti i fotograﬁ, professionisti e
amatoriali, chiamati a raccontare una storia o realizzare
un mini-reportage attraverso una sequenza di 3 immagini
che facciano riferimento al caﬀè. Quest’ultimo può essere
inteso sia in senso stretto (come pianta, seme, bevanda,
locale pubblico, etc.) che evocato attraverso la creatività
dell'autore (ad esempio attraverso il colore o la
rappresentazione di parole al caﬀè associabili come rito,
incontro, lavoro, sud del mondo etc.). Il numero delle
opere non potrà essere inferiore o superiore a quello
indicato, pena l’esclusione. Il formato scelto [3:2
orizzontale o 3:4 verticale] dovrà essere uguale per tutti
gli scatti.

È questo l'obiettivo dell'edizione 2020
di Fuori Fuoco Moak.

ART.2/ISCRIZIONE AL CONCORSO
L’invio delle immagini dovrà avvenire esclusivamente in
formato elettronico, utilizzando il modulo disponibile sul
sito uﬃciale del concorso www.fuori-fuoco.com, entro la
mezzanotte del 14 ottobre 2020, pena l'esclusione dal
concorso. Il modulo dovrà essere compilato dai
concorrenti in tutte le sue parti.
La quota di partecipazione al concorso è ﬁssata in euro
18,00.
Il pagamento potrà essere eﬀettuato mediante due
modalità:

BANDO DI CONCORSO
Il termine ultimo per l'invio dei lavori fotograﬁci è il 14
ottobre 2020.
Il vincitore sarà reso noto il 14 novembre 2020,
durante la serata di premiazione.
Le fotograﬁe selezionate dalla giuria saranno diﬀuse da
moak, in tutto il mondo, attraverso mostre, eventi e
materiale promozionale.
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- boniﬁco su conto corrente bancario intestato a Moak
Cultura utilizzando il codice
IBAN IT 37 V 01030 84480 000000444476;
PayPal inviato a info@caﬀemoak.com
La ricevuta di versamento va inviata come allegato al
modulo di iscrizione insieme agli scatti fotograﬁci.
ART.3/CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le opere potranno essere in b/n o a colori ed
esclusivamente in formato digitale.
Le immagini dovranno essere in formato JPEG [.jpg],
proﬁlo colore RGB.
Il peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 2
MB. Sono ammesse sia immagini scattate su pellicola e
scannerizzate, sia realizzate direttamente con apparecchi
digitali. Le fotograﬁe non devono essere state premiate in
altri concorsi e devono essere state scattate dopo il 31
dicembre 2018.
Non verranno accettate fotograﬁe con logo, ﬁrma,
watermark e altri strumenti di riconoscibilità.
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni,
solarizzazioni, ﬁltri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi
correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena
l’esclusione dell’opera.
ART.4/COPYRIGHT
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli
originali ed è responsabile di quanto forma oggetto delle
proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raﬃgurati nelle fotograﬁe. Il partecipante dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modiﬁca
con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il
consenso [liberatoria] alla diﬀusione degli stessi.
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotograﬁa
concede a Caﬀè Moak spa il diritto di utilizzare il materiale
inviato solo per ﬁnalità strettamente legate al concorso.
Le opere digitali verranno utilizzate per il tempo
necessario alla realizzazione delle varie fasi del concorso.
Dopo la proclamazione dei vincitori, non sarà fatta
diﬀusione o utilizzo alcuno, al di la' di quelli

espressamente concordati con gli autori. Per la
pubblicazione su siti e riviste, mostre o altri eventi
nazionali e internazionali promossi o patrocinati da Caﬀè
Moak S.p.A., sarà in ogni caso richiesto il consenso
dell’autore della fotograﬁa o del titolare dei diritti,
mediante accordo di licenza o liberatoria.
L'acquisizione automatica dei diritti di sfruttamento delle
immagini per ﬁnalità estranee al concorso sarà relativa
solo alle immagini vincitrici dei premi in denaro e in ogni
caso con l’obbligo di citare l’autore.
ART.5/GIURIA E ASSEGNAZIONE PREMI
Le opere vincitrici saranno scelte da una giuria i cui
componenti sono:
Denis Curti - presidente
Sebastiano Leddi - foto editor (Perimetro magazine digitale)
Barbara Silbe - giornalista di settore (Il Giornale)
Benedetta Donato - curatrice
Nikos Economopoulos - reporter Magnum
Marco Lentini - art director for[me] Moak
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Saranno selezionati cinque ﬁnalisti e tra questi verranno
scelti i tre vincitori che si divideranno il montepremi come
segue:
1° classiﬁcato
- Pubblicazione portfolio su Black Camera, giornale digitale
di settore sulla piattaforma di Rolling Stone - Fotocamera
professionale
2° classiﬁcato
- Fotocamera mirrorless
3° classiﬁcato
- Fotocamera
Premio speciale Studenti
Volumi fotograﬁci Marsilio Editore:
- Gianni Berengo Gardin: Storia di un fotografo
- Franco Fontana: Full Color
- L’Italia dei fotograﬁ
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La serata di premiazione si svolgerà a Modica il 14
novembre 2020.
I fotograﬁ selezionati sono tenuti a presenziare alla serata
di premiazione e a ritirare personalmente l'eventuale
premio. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei ﬁnalisti
sono a carico dell’organizzazione.
Luogo e orario saranno pubblicizzati sul sito uﬃciale del
concorso www.fuori-fuoco.com e potranno essere
cambiati dall'organizzazione, senza limite di preavviso,
salvo comunicazione agli interessati.
Con i migliori lavori sarà realizzata una mostra fotograﬁca
itinerante e gli scatti saranno diﬀusi in tutto il mondo
attraverso diversi canali e strumenti promozionali [punti
vendita, calendari, packaging, web].
Le sequenze vincitrici di ciascuna edizione del concorso
costituiranno negli anni una esposizione permanente
presso la sede di Caﬀè Moak S.p.A. a Modica.

ART.7/COMPETENZE GIURISDIZIONALI
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del
presente regolamento.
L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di
errata documentazione d'iscrizione, dovuta alla
trasmissione con qualsiasi mezzo e per qualsiasi
motivazione. L'organizzazione di Fuori Fuoco Moak, in caso
di estrema necessità, si riserva la facoltà di interrompere,
sopprimere, diﬀerire la manifestazione o di modiﬁcare il
presente bando di selezione, in qualsiasi momento, in
funzione delle esigenze di conduzione della stessa.
Nessun danno di qualunque natura verrà riconosciuto ai
partecipanti in ragione delle menzionate possibilità, salvo
il rimborso della quota di iscrizione. Per ogni altro aspetto
non contemplato nel presente bando fanno fede e ragione
le vigenti norme di legge. Per ogni controversia legale è
competente il Foro di Ragusa.

ART.6/INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando
è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Still Love S.r.l.
Via Zamenhof, 11
20136 MILANO
tel. 0236744528
info@stillfotograﬁa.it
info@fuori-fuoco.com
www.fuori-fuoco.com
www.facebook.com/fuorifuocomoak
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