
PREMIO FOTOGRAFICO
“A BETTER WORLD”

quinta edizione - 2011

Azonzo  Travel è  lieto  e  orgoglioso  di 
annunciare  il  lancio  della  quinta  edizione  del 
Premio Fotografico “A BETTER WORLD”.

Il  Premio Fotografico “A BETTER WORLD” 
intende  valutare  i  reportage  dedicati  ai  temi 
sociali,  che contengano un forte messaggio di 
speranza per il  futuro dell’Umanità.  Il  concetto 
di “sociale” è inteso in senso ampio, in modo da 
racchiudere  tutti  gli  aspetti  della  vita  delle 
persone, e i diversi ambienti in cui esse vivono. 
Il tema della speranza in una condizione futura 
migliore  dell’essere  umano  è  elemento 
concettuale centrale e fondante del Premio.
Il Premio è aperto a fotografi italiani e stranieri, 
professionisti  e non, in grado di presentare un 
progetto  in  cui  un’idea  è  sviluppata  in  un 
reportage di 10 fotografie, accompagnato da un 
titolo,  un testo esplicativo di  commento e una 
biografia  dell’autore.  Ogni  fotografia  dovrà 
essere corredata da didascalia.

REGOLAMENTO

Articolo 1. Organizzazione

Il Premio Fotografico 'A BETTER WORLD'  è 
organizzato da Azonzo Travel, con il sostegno e 
la collaborazione di: Latitudeslife, Geo, Galleria 
It's My*, Colortime.

Articolo 2. 
Iscrizione e norme di partecipazione
L’iscrizione è gratuita. Il Premio si apre Giovedì 
3  febbraio  2011  e  si  chiude  Domenica  27 
novembre  2011,  ultima  data  utile  per  poter 
partecipare,  inviando  il  materiale  con  le 
modalità  previste.  Ciascun  partecipante  può 
sottoporre al  Premio un solo  progetto,  ovvero 
un dossier composto da un reportage editato in 
10 fotografie, con un titolo, un testo esplicativo 
di  commento  e  una  breve  biografia  del 
fotografo. Ogni fotografia, inoltre, dovrà essere 
corredata da una propria didascalia.

Articolo 3. Invio del materiale, formati e 
pubblicazione dei reportage
Il materiale dovrà essere inviato esclusivamente 
in formato digitale in bassa risoluzione. Le foto, 
a  colori  o  in  bianco  e nero,  sono richieste  in 
formato JPEG, di qualità 72dpi, con un formato 
di larghezza massima di 1.024 pixel. Il formato 
originale  dello  scatto  non  è  vincolante,  può 
essere  sia  un  negativo,  che  un  positivo,  che 
digitale.  Sia  il  testo  di  commento  che  la 
biografia  del  fotografo non dovranno superare 
le  10  righe  di  lunghezza.  I  fotografi  che 
intendono  partecipare  al  premio  devono  per 
prima cosa andare sul sito Internet di Azonzo 
Travel,  http://www.azonzotravel.com/ e 
registrarsi  nella  apposita  sezione  dedicata  al 
premio  fotografico,  raggiungibile  dalla 
homepage.  Riceveranno quindi  un codice che 
dovranno scrivere nel testo della email con cui 
spediranno  il  materiale.  La  email  con  il 
materiale  allegato,  comprensiva  del  codice  di 
registrazione,  dovrà  essere  inviata  a: 
premio@azonzotravel.com.  I  reportage 
verranno  pubblicati  entro  tre  giorni  lavorativi 
dall’invio,  nella  sezione  del  sito  di  Azonzo 
Travel dedicata al premio fotografico.

Articolo 4. 
La Giuria Tecnica e il voto popolare
Il premio fotografico prevede due diverse forme 
di  giudizio:  il  voto  popolare  e  il  voto  di  una 
Giuria Tecnica qualificata. 
Voto  popolare:  chiunque  potrà  votare  il 
reportage  preferito,  entrando  nella  apposita 
sezione del sito di Azonzo Travel,  per tutta la 
durata  del  premio  fotografico,  generando  una 
classifica di voto popolare. Ogni votante ha la 
possibilità di esprimere al massimo un voto ogni 
mese (un voto a febbraio, uno a marzo, uno ad 
aprile,  etc)  per  un  totale  massimo di  10  voti. 
Ogni  mese  può  valutare  se  votare  ancora  lo 
stesso  reportage  del  mese  precedente,  o  se 
votare un nuovo e diverso reportage presente 
nella fotogallery. 
Giuria Tecnica:  al  termine previsto per l’invio 
del  materiale,  la  Giuria  Tecnica  si  riunirà  per 
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valutare,  a  suo  insindacabile  giudizio,  i 
reportage migliori.

Articolo 5.
Composizione della Giuria Tecnica
Lucio Rossi - LATITUDESLIFE  [Presidente di giuria]
Denis Curti – CONTRASTO, direttore sede di Milano
Vittorio Sciosia - fotoreporter
Michele Cazzani – fotografo agenzia PHOTO AID
Federica Brunini -  giornalista, esperta di fotografia
Paola Brivio – GEO Italia, Photo Editor
Alessandro Veneziani – Galleria It's My*
Dorino Borroni - Colortime
Fabio Chisari – Azonzo Travel

Articolo 6. I premi*
1° Premio di voto popolare: un buono di euro 
800,00 da spendere entro 18 mesi a partire dal 
1  gennaio  2012 in  un viaggio  organizzato  da 
Azonzo  Travel.  Un  abbonamento  annuale  a 
GEO Italia per l’anno 2012. 

2° Premio di voto popolare: un buono di euro 
400,00 da spendere entro 18 mesi a partire dal 
1  gennaio  2012 in  un viaggio  organizzato  da 
Azonzo  Travel.  Un  abbonamento  annuale  a 
GEO Italia per l’anno 2012. 

3° Premio di voto popolare: un buono di euro 
300,00 da spendere entro 18 mesi a partire dal 
1  gennaio  2012 in  un viaggio  organizzato  da 
Azonzo  Travel.  Un  abbonamento  annuale  a 
GEO Italia per l’anno 2012. 

1° Premio della Giuria Tecnica
Esposizione in una mostra fotografica dedicata. 
Un buono di euro 800,00 da spendere entro 18 
mesi a partire dal 1 gennaio 2012 in un viaggio 
organizzato  da  Azonzo  Travel.  Un 
abbonamento annuale a GEO Italia per l’anno 
2012.  Latitudeslife  pubblica  il  reportage  sui 
numeri tra marzo e maggio 2012.

2° Premio della Giuria Tecnica
Esposizione in una mostra fotografica dedicata. 
Un buono di euro 400,00 da spendere entro 18 
mesi a partire dal 1 gennaio 2012 in un viaggio 

organizzato  da  Azonzo  Travel.  Un 
abbonamento annuale a GEO Italia per l’anno 
2012.  Latitudeslife  pubblica  il  reportage  sui 
numeri tra marzo e maggio 2012.

3° Premio della Giuria Tecnica 
Esposizione in una mostra fotografica dedicata. 
Un buono di euro 300,00 da spendere entro 18 
mesi a partire dal 1 gennaio 2012 in un viaggio 
organizzato  da  Azonzo  Travel.  Un 
abbonamento annuale a GEO Italia per l’anno 
2012.  Latitudeslife  pubblica  il  reportage  sui 
numeri tra marzo e maggio 2012.

*Si  segnala  che,  qualora  uno  stesso  partecipante  
risultasse  premiato  da  entrambe  le  giurie,  i  premi  
non sono cumulabili. La scelta del premio unico da 
riscuotere sarà a discrezione del partecipante.

Articolo 7. La Mostra dedicata ai vincitori 
designati dalla Giuria Tecnica
I reportage giudicati al primo, secondo e terzo 
posto  dalla  Giuria  Tecnica  saranno  esposti  in 
una  mostra  dedicata  al  Premio  “A  BETTER 
WORLD”, che verrà ospitata dalla  Galleria It's 
My* - e realizzata grazie alla collaborazione con 
il  laboratorio  Colortime  di  Milano.  La  mostra 
inaugurerà  Giovedì  15  dicembre  2011  e  le 
fotografie rimarranno esposte sino a Domenica 
18  dicembre  2011.  I  tre  autori  dei  reportage 
vincitori  dovranno  fornire  a  loro  spese  e  nei 
tempi  richiesti  dagli  organizzatori,  un  file  con 
caratteristiche adatte alla  realizzazione  di  una 
stampa 50x70 cm, in modo da mettere in grado 
l’organizzazione  del  Premio  di  produrre  la 
mostra. 

Articolo 8. Diritti
Le fotografie selezionate si intendono libere da 
diritti,  ma  solo  a  scopo  di  promozione  della 
mostra  e  del  Premio  Fotografico  “A  BETTER 
WORLD”.  Le  fotografie  potranno  essere 
pubblicate da Azonzo Travel su ogni supporto: 
poster,  inviti,  pubblicazioni  interne ed esterne, 
sito  Internet,   salvo  ogni  utilizzo  a  fini 
commerciali e pubblicitari. 

   


