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I Edizione dell’Antologia fotografica 

dal tema UOMINI E PAESAGGI 

di Gilgamesh Edizioni 
 

(con scadenza al 31 di Ottobre 2019 o al raggiungimento massimo di immagini) 

 

 

 

Gilgamesh Edizioni, casa editrice con distribuzione nazionale, con la finalità di realizzare un 

libro fotografico che sarà messo in vendita in tutte le librerie italiane,  

 

indice la 

 

I Edizione dell’Antologia fotografica dal tema UOMINI E PAESAGGI (il titolo del libro 

sarà Uomini e paesaggi). 

 

SCADENZA per l’invio delle fotografie sarà la mezzanotte di giovedì 31 OTTOBRE 2019 e 

COMUNQUE PRIMA CHE LE FOTOGRAFIE RAGGIUNGANO IL NUMERO DI 

134.. 

 

Art. 1 – Tema dell’antologia 

Il tema dell’antologia è “UOMINI E PAESAGGI”.  

I partecipanti sono invitati a interpretare liberamente attraverso le loro fotografie l’uomo e 

l’ambiente che lo popola, declinando questo aspetto secondo il proprio gusto e sentire.  

 

Art. 2 – Numero di immagini 

Il partecipante potrà inviare il numero di immagini (scatti fotografici) che desidera. Per ogni 

immagine dovrà versare una quota di partecipazione di € 20,00 che corrisponderà 

all’acquisto di 1 volume antologico. Quindi, per 1 immagine iscritta (€ 20,00 versate) riceverà 1 

copia dell’antologia, per 2 immagini iscritte (€ 40,00 versate) 2 copie dell’antologia, e così via.  

Il volume antologico avrà infatti un prezzo di copertina di € 20,00.  

IMPORTANTE! Il file della fotografia (o delle fotografie) dovrà contenere il nome e cognome 

del partecipante e l’eventuale titolo dell’opera. Ad esempio, se Mario Rossi invia la fotografia 

intitolata PAESAGGIO AUTUNNALE, il file dovrà essere nominato Mario Rossi – 

PAESAGGIO AUTUNNALE.   
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Art. 3 – Caratteristiche del libro  

La I Edizione dell’Antologia fotografica UOMINI E PAESAGGI  sarà un libro in formato 

17x24 cm di 144 pagine a colori in carta patinata opaca 135 grammi, copertina morbida a colori 

senza alette in carta patinata opaca 300 grammi, plastificata opaca, rilegato in filo refe (quindi 

cucito e non solo incollato). Avrà un codice ISBN e codice EAN (codice a barre), inserito nel 

catalogo nazionale dei libri in commercio e disponibile in tutte le librerie fisiche come Feltrinelli, 

Mondadori, IBS, Giusti, Ubik, Rizzoli, etc. e nelle librerie online come Amazon, IBS, Feltrinelli, 

Rizzoli, Libreriauniversitaria, Unilibro, etc.   

 

Art. 4 – Diritti sull’immagine pubblicata nell’antologia 

I diritti della fotografia (o delle fotografie) pubblicata nell’Antologia UOMINI E PAESAGGI 

rimangono di proprietà assoluta del partecipante (autore della foto), il quale partecipando 

autorizza la Casa Editrice Gilgamesh Edizioni a pubblicare e vendere l’antologia 

attraverso i propri canali di vendita senza alcune limitazioni di durata. Il partecipante rimarrà 

titolare assoluto dei diritti dell’immagine pubblicata e potrà utilizzarla dove e come desidera per 

altri concorsi o pubblicazioni sia web che cartacee.   

L’autore della fotografia verrà citato in didascalia all’immagine, riportando, se vorrà, due 

righe biografiche.   

 

Art. 5 – Chi può partecipare e con quali fotografie 

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia residenti in Italia. Le opere 

partecipanti NON DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE INEDITE. Possono 

partecipare infatti anche fotografie già pubblicate altrove, l’importante è che l’autore ne possieda i 

diritti.   

 

Art. 6 – Modalità di iscrizione 

La partecipazione alla I Edizione dell’Antologia fotografica UOMINI E PAESAGGI  dovrà 

avvenire esclusivamente dall’apposita pagina del nostro sito web https://gilgameshedizioni.com/i-

edizione-antologia-fotografica-uomini-e-paesaggi/   

 

Art. 7 – Caratteristiche delle immagini 

Le immagini (fotografie) dovranno pervenire esclusivamente in forma digitale, in formato 

JPG e dovranno avere una risoluzione di 300 dpi e con il lato minore avente una dimensione 

di 2000 pixel. Si raccomanda che i file vengano presentati con il Profilo Colore RGB. La 

dimensione massima di ogni immagine non dovrà superare i 5 megabytes.  

Le immagini dovranno essere inviate, insieme alla scheda di iscrizione debitamente compilata, 

tramite caricamento sul sito web di Gilgamesh Edizioni https://gilgameshedizioni.com/i-edizione-

antologia-fotografica-uomini-e-paesaggi/  

 

 

mailto:gilgameshedizioni@gmail.com
http://www.gilgameshedizioni.com/
https://gilgameshedizioni.com/i-edizione-antologia-fotografica-uomini-e-paesaggi/
https://gilgameshedizioni.com/i-edizione-antologia-fotografica-uomini-e-paesaggi/
https://gilgameshedizioni.com/i-edizione-antologia-fotografica-uomini-e-paesaggi/
https://gilgameshedizioni.com/i-edizione-antologia-fotografica-uomini-e-paesaggi/


 
 

Gilgamesh Edizioni  

Via Giosuè Carducci, 37 – 46041 Asola (MN) 

Tel. 0376.1586414   Cell. 349.8646077 

E-mail: gilgameshedizioni@gmail.com   Web: www.gilgameshedizioni.com  

Art. 8 – Quota di partecipazione 

La quota unica di partecipazione, a titolo di acquisto copia dell’antologia, è fissata in € 20,00 e 

potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:  

 

- attraverso sistema di versamento PayPal direttamente dalla pagina del sito 

https://gilgameshedizioni.com/i-edizione-antologia-fotografica-uomini-e-paesaggi/ nell’atto 

dell’iscrizione e del caricamento dell’immagine o versando la somma, sempre a mezzo PayPal, 

all’indirizzo PayPal gilgameshedizioni@gmail.com   

causale: Acquisto di 1 copia del libro “Antologia fotografica UOMINI E PAESAGGI, I 

Edizione”. 

 

- mediante assegno o bonifico bancario intestato a Gilgamesh Edizioni di Dario Bellini, 

IBAN: IT57X0760111500000008941979, causale: Acquisto di 1 copia del libro “Antologia 

fotografica UOMINI E PAESAGGI, I Edizione”. 

Nel caso si optasse per il pagamento a mezzo bonifico bancario o assegno bancario, si prega 

di inviare la contabile di pagamento all’indirizzo e-mail gilgameshedizioni@gmail.com   

 

- mediante bollettino postale da compilare e da versare su c/c postale n. 8941979 intestato a 

Gilgamesh Edizioni di Dario Bellini, causale: Acquisto di 1 copia del libro “Antologia 

fotografica UOMINI E PAESAGGI, I Edizione”. 

 

Le opere senza la quota di partecipazione non verranno ammesse e pertanto non 

verranno inserite nell’Antologia. 

 

Art. 9 – Modalità di invio e scadenza 

Le opere partecipanti dovranno essere caricate sulla pagina del nostro sito web 

www.gilgameshedizioni.com entro la mezzanotte del 31 Ottobre 2019 e COMUNQUE 

PRIMA CHE LE FOTOGRAFIE RAGGIUNGANO IL NUMERO DI 134. Questo 

perché il libro avrà un numero di pagine massimo di 144 (per pagine si intende facciate) e se 

tale numero venisse raggiunto prima della scadenza fissata per il 31 di Ottobre 2019,  la I 

Edizione dell’Antologia fotografica UOMINI E PAESAGGI si intenderà conclusa. Non 

sarà più possibile inviare fotografie fino alla raccolta antologica successiva.  

  

Art. 10 – Modalità di invio e scadenza 

Ogni autore è l’unico responsabile di quanto forma oggetto delle proprie fotografie a ogni effetto 

di legge, autorizzando l’editore Gilgamesh Edizioni alla pubblicazione all’interno della I 

Edizione dell’Antologia fotografica UOMINI E PAESAGGI, in corrispondenza della cui 

fotografia verrà citato il nome dell’autore se vorrà, due righe biografiche. 

L’ANTOLOGIA FOTOGRAFICA UOMINI E PAESAGGI verrà pubblicata e messa in  

commercio entro novembre 2019.  
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Art. 11 

Con l’accettazione del presente regolamento ogni partecipante autorizza il trattamento dei dati 

personali ai sensi della Legge 675/1996 e del D.LGS. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), per tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione e alla pubblicazione dell’Antologia fotografica in oggetto.  

 

Art. 12 

La partecipazione al premio comporta automaticamente l’accettazione di tutti gli articoli del 

presente Regolamento. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Gilgamesh Edizioni 

Via Giosuè Carducci, 37 – 46041 Asola (MN) 

Tel. 0376/1586414 oppure 349.8646077 

e-mail: gilgameshedizioni@gmail.com  

sito web: www.gilgameshedizioni.com  
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