
ART.1/PROMOTORE E PARTECIPANTI 
Caffè Moak S.p.A. con il supporto organizzativo 
di Archinet S.r.l., indice l’ottava 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. 
Il formato scelto [3:2 orizzontale o 3:4 verticale] 
dovrà essere uguale per tutti gli scatti.

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 10 ottobre 2022. Il modulo 
dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte 
le sue parti. La quota di partecipazione al 

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

BANDO DI CONCORSO
Il termine ultimo per l'invio dei lavori fotografici 
è il 10 ottobre 2022. Il vincitore sarà reso noto 
entro il successivo mese di novembre.

Le fotografie selezionate dalla giuria saranno 
diffuse attraverso mostre, eventi e materiale 
promozionale da Moak in tutto il mondo.

concorso è fissata in euro 18,00. Il pagamento 
dovrà essere effettuato direttamente sul sito 
ufficiale al momento della registrazione 
attraverso i principali circuiti di pagamento 
elettronico.

 
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 2020.
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.

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 al gruppo Caffè Moak 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. 
La pubblicazione su siti e riviste, mostre o altri 
eventi nazionali ed internazionali promossi o 
patrocinati da Caffè Moak, sarà in ogni caso 
richiesto il consenso, mediante accordo di licenza 
o liberatoria, dell’autore della fotografia o del 
titolare dei diritti.
L'acquisizione automatica dei diritti di 
sfruttamento delle immagini per finalità estranee 
al concorso sarà relative 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:

Lorenzo Meloni - Presidente di Giuria
Reporter Magnum Photos

Cinzia Caccia
Direttore creativo, Socio ADCI  

Giuseppe La Spada
Artista, Socio ADCI

Marco Lentini
Grafico e Art Director for[me] Moak

Giuseppe Mastromatteo
Artista, Consiglio Direttivo & Art Ambassador ADCI 

Stefania Siani
Direttore creativo, Presidente ADCI

Il giudizio della Giuria è insindacabile ed 
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inappellabile. Saranno selezionati cinque finalisti
e tra questi verranno scelti i tre vincitori che si 
divideranno il montepremi come segue:

1° classificato
- Macchina Fotografica Nikon Z FC
- Pubblicazione del progetto con testo critico 
sulla rivista Il Fotografo

- Abbonamento a una rivista a scelta tra 
Il Fotografo ed N Photography

- Partecipazione gratuita al Workshop 
tenuto da Lorenzo Meloni dal titolo 
“Sviluppo di un progetto a lungo termine”

- Abbonamento per un anno, offerto da Moak, 
per la consegna a casa di 4 caffè al giorno.  

2° classificato 
- Macchina Fotografica Nikon D 3500
- Abbonamento a una rivista a scelta tra 
Il Fotografo ed N Photography

- Partecipazione gratuita al Workshop 
tenuto da Lorenzo Meloni dal titolo 
“Sviluppo di un progetto a lungo termine”

- Abbonamento per un anno, offerto da Moak, 
per la consegna a casa di 2 caffè al giorno.  

3° classificato 
- Macchina Fotografica Nikon D 3500
- Abbonamento a una rivista a scelta tra 
Il Fotografo ed N Photography

- Abbonamento per un anno, offerto da Moak, 
per la consegna a casa di un caffè al giorno.  

Con i migliori lavori sarà realizzata una mostra 
fotografica itinerante e gli scatti saranno di�usi 
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 Ca�è 
Moak S.p.A. a Modica.

ART.6/INFORMAZIONI SUL PRESENTE BANDO
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul 
presente bando è possibile rivolgersi alla 
segreteria organizzativa:

Archinet S.r.l.
A. Di Natale, 1/A 
97100 Ragusa
infoline +39 346.8624970 
info@fuori-fuoco.com 
www.fuori-fuoco.com
www.facebook.com/fuorifuocomoak

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, 
di�erire 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. 

IN PARTNER 

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