REGOLAMENTO CIRCUITO OFF @SCHOOL FOTOGRAFIA EUROPEA 2019
Il Circuito Off è la sezione libera e indipendente di Fotografia Europea che nasce dalla spontanea iniziativa
delle persone. Dalla prima edizione del 2007, il circuito si è ampliato anno dopo anno, arrivando a
coinvolgere tutto il tessuto urbano grazie alla partecipazione dei privati che organizzano, autonomamente,
mostre ed eventi nella provincia di Reggio Emilia.
In quanto autonomo, il Circuito Off prevede organizzazione e produzione delle mostre a carico di fotografi.
L’organizzazione del festival si occupa della comunicazione del circuito, inserendo le mostre all’interno della
manifestazione e promuovendole sugli strumenti dedicati, tra cui questo sito web, la guida cartacea, ed il
comunicato stampa del Circuito Off.
Per l’edizione 2019 il Circuito Off si amplia con una sezione esclusivamente rivolta alle scuole di ogni ordine
e grado di Reggio Emilia e Provincia, con un programma dedicato, tempistiche più vicine alle esigenze
scolastiche e con la possibilità di costruire una rete interamente dedicata alle scuole.
Aderire al Circuito Off @School è completamente gratuito e ogni istituto e progetto, presentato da sezioni e
classi, avrà una pagina dedicata all’interno del sito.
È fondamentale che tutti i progetti rispettino il tema di Fotografia Europea 2019 “LEGAMI. Intimità,
relazioni, nuovi mondi”. Ogni sezione o classe può partecipare con un solo progetto.
Le mostre dell'Off @School dovranno essere attive nel periodo del festival, che va dal 12 aprile al 9 giugno
2019 e la loro durata potrà essere decisa autonomamente da ciascun istituto. Tutti i partecipanti sono
comunque invitati a tenere aperte le mostre fino al 11 maggio 2019 giornata in cui sarà previsto un
momento dedicato.
Per partecipare con una mostra è necessario inviare la candidatura online entro e non oltre il 28 febbraio
2019* e si dovrà presentare:
-concept e titolo del proprio progetto (max 500 battute);
-minimo una fotografia, massimo cinque, rappresentative del progetto (che dovranno essere presenti in
mostra), nominate nel seguente modo classe.istituto_titoloprogetto_01
-periodo della mostra (date e orari), con informazioni su eventuale inaugurazione;
-nome dell’istituto, classe e indirizzo della sede in cui si esporrà il progetto;
-eventi organizzati nell’ambito della mostra oltre all’inaugurazione (visite guidate, spettacoli…)
*Una volta caricato il progetto non sarà possibile apportare modifiche di alcun tipo.
Sarà solo possibile aggiungere immagini ad un progetto già caricato (fino a un massimo di 5) entro e non
oltre il 31 marzo 2018. È possibile integrare, ma non sostituire le immagini.
PER INFORMAZIONI
Mail: circuito.off@fotografiaeuropea.it
Cellulare: 3701388494 (attivo dal lunedì al venerdì 10-12 – il martedì e il giovedì 15-17)

