
Invito a partecipare al Concorso fotografico della

Comunicazione Internazionale "Premio della Via della
Seta"

Organizzatore：
"One Belt One Road" Alleanza della Cooperazione di Notizie  （BRNN——Belt and

Road News Network）

Tema del Concorso：
Il  premio è destinato ai  fotografi  di  tutto  il  mondo per raccogliere  i  seguenti  lavori

fotografici:  categoria  report  (eventi  di  notizie,  rapporti  speciali,  ecc.);  categoria  vita

(che mostra la bella vita, il lavoro e lo stato della comunicazione di persone provenienti

dai  diversi  paesi);  categoria  paesaggio  (mostra  uno  splendido  scenario  naturale,

paesaggio di città, villaggi e porti, siti storici, edifici moderni, ecc.).

Scadenza:

31 marzo, 2021

Giuria：
La giuria è composta da rappresentanti  dei membri  del consiglio BRNN, nonché da

esperti e studiosi di istituzioni accademiche professionali.

Premi e bonus:

La giuria selezionerà un vincitore e quattro finalisti e 50 opere nominate.

Ogni vincitore riceverà 21.500 dollari e ogni finalista 7.200 dollari，70 dollari per ogni

opera nominata.  Nota: l'organizzatore distribuirà il bonus all'autore dopo aver dedotto

l'imposta sul reddito delle persone fisiche in conformità con le leggi cinesi e le spese

relative di rimessa internazionali.



Cerimonia di premiazione:

La cerimonia di premiazione si terrà in Cina (ora e luogo da definire). BRNN inviterà

un vincitore  a  partecipare  alla  cerimonia  e  manterrà  il  costo dei  suoi  biglietti  aerei

internazionali di andata e ritorno e della sistemazione in hotel in Cina (per 1-3 Giorni).

Regole di partecipazione:

1. Invia le opere, sia in bianco e nero che a colori vanno bene; sia singola foto che foto

di gruppo vanno bene (foto di gruppo deve includere 5-10 foto singole); Il lato lungo di

ogni  immagine  dovrebbe  essere  più  di  1000  pixel, la  dimensione  dovrebbe  essere

compresa tra 1-2 Mbyte.

2. Tutte le opere devono essere scattate dopo il mese settembre di 2013.

3. I partecipanti devono essere fotografi con nazionalità non cinese.

4. Ogni opera deve fornire una breve introduzione di non meno di 200 parole inglesi,

inclusi il tempo della creazione, il luogo e una breve descrizione del contenuto della

foto. Tutte le informazioni fornite dai concorrenti devono essere vere.

5. Le opere inviate devono essere state pubblicate sui giornali, riviste, media online,

self-media o piattaforme online.

6. I  partecipanti  devono  essere  titolari  del  copyright  o  essere  stati  autorizzati  dal

titolare  del  copyright  a  partecipare  al  concorso.  I  partecipanti  sono  responsabili  di

garantire che terze parti non contestino la pubblicazione, la copia o la trasmissione delle

opere presentate. I partecipanti prendono piena responsabilità legale per tutte le opere

inviate. 

7. Le opere inviate non possono contenere materiali non protetti da copyright. Tutti i

diritti di proprietà intellettuale di terzi parti come copyright e marchi ecc. non devono

essere violati. Il plagio è severamente vietato.

8. Per quanto riguarda il copyright dell'opera. L'organizzatore utilizzerà solo le opere

inviate per la selezione del concorso fotografico di "Premio della Via della Seta” e non



può utilizzarli  per altri  scopi a meno che non venga ottenuta l'autorizzazione scritta

dell'autore.

Tuttavia, l'organizzatore ha il diritto di utilizzare una opera vincitrice, quattro finalisti e

50 opere nominate per la mostra, il sito web BRNN e le sue applicazioni mobili e la

consiglierà  pubblicare  alle  riviste  dei  membri  di  BRNN  senza  pagamento.

L'organizzatore è tenuto a rispettare i diritti di firma dei contributori e dei titolari dei

diritti d'autore.

9. Ogni  autore  vincitore,  selezionato  e  nominato  deve  fornire  il  file  immagine

originale dell'opera all'organizzatore entro il tempo specificato dopo aver ricevuto la

notifica. L'immagine originale deve essere un file che è stato ripreso dall'autore stesso

con attrezzatura fotografica e non è stato elaborato da alcun software, e contiene dati

originali completi come il modello della fotocamera, il tempo di ripresa ed i relativi

parametri. La mancata fornitura dei file di immagine originali entro i tempi e come i

requisiti prescritti si ritiene che abbia rinunciato automaticamente alle qualifiche per la

vittoria, la selezione e la nomina di premi. 

10. Non è prevista nessuna quota di partecipazione per questo concorso.

【CONTESTO】

"One Belt One Road" Alleanza della Cooperazione di Notizie  （BRNN——Belt and

Road News Network）
"One Belt  One Road" Alleanza della  Cooperazione di Notizie  (BRNN), fondata nel

2017, è una risposta a uno dei suggerimenti del presidente cinese Xi Jinping al primo

Summit  della  Cooperazione  Internazionale  "Belt  and  Road"  (BRF).  L'alleanza

promuove i suoi membri a raccontare storie sulla “Belt and Road” in un modo che possa

formare un'opinione pubblica sana e portare risultati  più sostanziali  alle persone che

vivono nei paesi lungo “Belt and Road”.

Sito ufficiale di BRNN: http://www.brnn.com



Finora, BRNN ha 208 organizzazioni di media da 98 paesi in tutto il mondo come suoi

membri,  di  cui  40  media  sono membri  del  consiglio  di  amministrazione.  "People's

Daily" funge da presidente del consiglio. La segreteria dell'alleanza è stata istituita nel

"People's Daily".

Il  23  aprile  2019,  prima  dell'apertura  del  secondo  Summit  della  Cooperazione

Internazionale  "Belt  and Road" (BRF),  si  è  tenuta  a  Pechino la  prima riunione  del

consiglio di amministrazione di BRNN. Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una

lettera alla riunione. I membri del consiglio composti da 40 organizzazioni dei media si

sono riuniti presso la sede del "People's Daily" per esaminare e votare i documenti di

base per stabilire BRNN.

Al fine di raggiungere una crescita comune attraverso la discussione e la cooperazione,
BRNN  si  attiene  ai  principi  del  rispetto  reciproco,  della  negoziazione  equa,
dell'assistenza e beneficio reciproco e della volontarietà e aderisce allo spirito del "Belt
and Road".

Il  concorso  fotografico  è  uno  dei  sei  concorsi  della  comunicazione  internazionale
"Premio della Via della Seta" che è stato iniziato e organizzato da BRNN.
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