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Milano, 14 ottobre 2006

COMUNICATO STAMPA

A sette anni dalla nascita Planum si rinnova

PLANUM.NET IN RESTYLING

Planum, rivista online e network internazionale dedicato alla
pianificazione territoriale, all’urbanistica e all’architettura bandisce un
concorso fotografico internazionale per lanciare la nuova home page e la
campagna associativa 2007.

Il restyling, che ha mantenuto i colori inequivocabili di Planum, permetterà
una navigazione agile fra le migliaia di pagine della rivista, consentirà
l’inserimento di elementi di advertising e ospiterà una nuova rubrica
“Immagini dal mondo”, estrapolata da “Atlante dei luoghi”, il magazine di
fotogrammi del concorso.

“Planum – dichiara Patrizia Gabellini, direttore di Planum – festeggia la
sua immagine grafica rinnovata con un invito ai propri lettori: viaggia e
fissa con uno scatto lo stato dei luoghi”. 

Il concorso fotografico internazionale “Spazi, popolazioni e pratiche
sociali in trasformazione”, che si concluderà il 31 dicembre 2006, nasce
dall’intenzione di Planum di costruire un archivio fotografico, accessibile a
tutti, con immagini significative dei territori del mondo. 

Due le macro sezioni del concorso: “Territori ospitali” e “Territori ostili”,
ispirate alla trasformazione dei luoghi e alle percezioni che ne derivano.

Il premio, riservato ai primi tre classificati, consisterà nella pubblicazione
delle opere sulla home page di www.planum.net.
Al primo classificato verrà offerto un abbonamento annuale ad una delle
riviste associate a Planum.

“L’iscrizione al concorso fotografico – dichiara Marco Cremaschi,
presidente dell’Associazione Planum - produrrà automaticamente
l’adesione a Planum Association, associazione culturale senza fini di
lucro, che dal 2002 sostiene la rivista digitale”. 

L’invito ad associarsi per il 2007 è esteso a tutti gli attori che, nel mondo,
si occupano di pianificazione territoriale, di urbanistica e di architettura e
fruiscono quotidianamente del network internazionale ideato e gestito da
Planum. 

 

Milano, 29 giugno 2006
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Viaggia e fissa con uno scatto lo stato dei luoghi

Milano, 14 ottobre 2006

PLANUM - the european journal of planning on-line – bandisce il primo

Concorso Internazionale di Fotografia

“Spazi, popolazioni e pratiche sociali in modificazione”
                                 15 Ottobre – 31 Dicembre 2006

PRESENTAZIONE

Planum, rivista online e network internazionale dedicato alla
pianificazione territoriale, all’urbanistica e all’architettura, bandisce un
concorso fotografico internazionale per festeggiare il traguardo di sette
anni di attività, lanciare la nuova home page e sostenere la campagna
associativa 2007, chiamando i propri lettori a condividere la nuova
stagione che il restyling grafico inaugura.

“Territori ospitali” e “Territori ostili” saranno le due macro sezioni del
concorso che implementeranno il grande “Atlante dei luoghi”, magazine di
fotogrammi pubblicato da Planum. 

L’iniziativa sarà largamente pubblicizzata, sia in ambito nazionale che 
internazionale, e promossa attraverso tutti i canali d’informazione.

Il concorso è realizzato in collaborazione con INU, Istituto Nazionale di
Urbanistica, Dipartimento di Studi Urbani (Università di Roma 3),
Dipartimento Architettura e Pianificazione (Politecnico di Milano), Urban
Center Bologna.
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Viaggia e fissa con uno scatto lo stato dei luoghi

REGOLAMENTO

Art. 1 Destinatari
Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età, di nazionalità e di
professionalità.

Art. 2 Modalità di partecipazione 

a) Dimensioni e caratteristiche delle opere
I partecipanti possono presentare al concorso più opere (un minimo di 5 e
un massimo di 10 scatti), raggruppate secondo le macrosezioni “Territori
ostili” e “Territori ospitali”  e titolate.
Le opere fotografiche su supporto digitale dovranno avere una risoluzione
minima di 300dpi e una dimensione minima di 18x24 cm.

b) Documentazione richiesta  
Ogni partecipante dovrà accompagnare le proprie opere  con la scheda di
partecipazione, firmata e redatta secondo il modello allegato,
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

c) Quote di iscrizione
La quota di partecipazione al concorso è di 50 € (ridotta 25€)*  da versare
a: 
ASSOCIAZIONE PLANUM
CONTO CORRENTE N. 10746 U      
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA AG.37
ABI 5040                        CAB 3375 
Gli estremi del versamento sono da riportare sulla scheda di iscrizione.
L’iscrizione al concorso fotografico produce automaticamente l’adesione
a “Planum Association” (associazione culturale senza fini di lucro, che dal
2002 sostiene la rivista digitale). 

d) Spedizione
- Via e-mail 
Files e scheda di iscrizione sono da inviare a:
staff@planum.net (non superare i 10 mb per ogni e-mail)
- Tramite posta
Cd/dvd  e scheda di iscrizione vanno spedite a : 
Planum Association
Piazza Farnese, 44 
00186 Rome, Italy
Si prega di indicare sulla busta “Concorso internazionale di fotografia
planum.net”

e) Registrazione
Si invitano coloro che parteciperanno al concorso a provvedere alla
registrazione alla newsletter di www.planum.net (tramite la home page),
per godere della immediata notifica di qualsiasi informazione riguardante
il concorso.

*Quote: 50 € partecipanti di Canada, USA, Hong Kong (China), Israel, Japan, Kuwait,
Saudi Arabia, Singapore, United Arab Emirates, Australia, New Zealand, Austria, Belgium,
Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco,
Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Andorra, Cyprus, Greece,
Iceland, Malta, Portugal, Spain.
25 € partecipanti di tutte le altre nazioni  
25 € studenti
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Viaggia e fissa con uno scatto lo stato dei luoghi

Art. 3 Selezione e accettazione 

a) Giuria
La giuria sarà composta da 5 membri scelti tra esperti di urbanistica,
architettura,  fotografia e cinema.
I componenti saranno resi noti entro il 30 Novembre 2006 tramite il sito
internet www.planum.net.
 
b) Selezione e criteri di valutazione
La Giuria, riunita in seduta non pubblica, procederà alla selezione delle
immagini e promulgherà i vincitori.
La selezione avverrà con riferimento a :

1. l’attinenza al tema
2. la rilevanza del soggetto scelto per il reportage
3. la realizzazione tecnica

Art. 4 Premi

Il premio, riservato ai primi tre classificati, consisterà nella pubblicazione
delle opere sulla home page di www.planum.net.
Al primo classificato verrà offerto un abbonamento annuale ad una delle
riviste associate a Planum.
Una selezione delle migliori fotografie andrà a comporre la nuova sezione
“Atlante dei luoghi” .

Qualora gli accordi partenariali in corso abbiano esito positivo, si allestirà
una mostra fotografica in una prestigiosa sede culturale e si elargiranno
premi non pecuniari ai vincitori.

Art. 5 Proprietà e diritti delle opere

Con il concorso si accorda a Planum la possibilita' di disporre delle
fotografie per la pubblicazione (sul proprio sito o sulle riviste associate) 
per almeno 10 anni a venire. 
Il diritto di proprietà intellettuale delle opere è, sempre e in ogni caso,
dell’autore.
Non si prevede la restituzione del materiale ricevuto.

Per informazioni Redazione Planum: staff@planum.net
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Viaggia e fissa con uno scatto lo stato dei luoghi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap

Città 

Stato

e-mail

Telefono 

Cellulare

Fax  

Documento di identità 

Estremi del versamento

Breve profilo dell’Autore e eventuale sito web 

Elenco delle opere presentate 

Firma liberatoria per l’utilizzo delle immagini nell’ambito del concorso

Firma autorizzazione al trattamento dei dati personali 


