
le vostre mura
Bando di partecipazione per il concorso fotografico

www.lenostremura.it/progetto-fotografia



Art.1
Finalità

Iniziativa promossa dalla 
Città di Castelfranco Veneto, 
Assessorato alla Cultura, e 
organizzata da Otium | Arti 
Compositive, in collaborazione 
con Museo Casa Giorgione.
Un progetto che rientra nella 
campagna di sensibilizzazione 
Le nostre mura per il restauro 
delle mura cittadine, al fine di 
valorizzare l'immagine delle 
mura di Castelfranco Veneto 
e di promuovere le ricerche 
fotografiche contemporanee 
e i fotografi emergenti.

La finalità è quella di coinvolgere 
giovani appassionati di 
fotografia, per rappresentare 
e raccontare il simbolo di 
Castelfranco Veneto, 
la cinta muraria.

Il concorso fotografico è 
destinato a tutti gli aspiranti 
fotografi under 21 a cui viene 
chiesto di realizzare una 
narrazione per immagini, 
un progetto visivo che si 
componga di una serie di scatti 
fotografici e di un breve testo 
esplicativo del lavoro. 
Verranno pertanto privilegiati 
i lavori che al di là del singolo 
scatto mostreranno una 
coerenza stilistica ed espressiva 
motivata e dichiarata nel 
progetto.

Art. 2 
Criteri di partecipazione 

L'iniziativa, ad iscrizione gratuita, 
è rivolta a tutti gli appassionati 
di fotografia under 21
 (21 anni compiuti). 
Non vi sono limiti di provenienza 
geografica e l'ammissione è 
possibile secondo le modalità 
e i criteri previsti e di seguito 
indicati.

Essi potranno partecipare con 
ogni espressione visiva, senza 
limiti rispetto all'interpretazione 
del tema in oggetto. 
La partecipazione al concorso 
prevedere la realizzazione di un 
progetto visivo che si componga 
di una serie di scatti fotografici 
(minimo 3, massimo 6) e di un 
breve testo esplicativo 
del progetto.

Le opere saranno valutate 
dalla Giuria secondo criteri 
qualitativi e in base alla coerenza 
stilistica ed espressiva del 
lavoro, dichiarata nel progetto. 
Verranno selezionati dieci 
finalisti che saranno presentati 
durante la serata di premiazione 
presso il Teatro Accademico di 
Castelfranco Veneto. Le loro 
opere verranno esposte presso 
la libreria Ubik e pubblicate in un 
catalogo.
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Art. 3 
Termini e modalità di 
partecipazione

 È possibile partecipare 
al concorso inviando la 
documentazione richiesta per 
via telematica attraverso il 
form d'iscrizione sul sito 
www.lenostremura.it/
progetto-fotografia 
oppure via e-mail all'indirizzo 
concorso@lenostremura.it. 

È possibile inoltre la spedizione 
a mezzo posta o la consegna 
a mano presso il Museo Casa 
Giorgione, in entrambi i casi 
su supporto CD-ROM.
Tutti i materiali devono 
pervenire entro e non oltre 
il 14 giugno 2013.



Documentazione richiesta:

1. Modulo di partecipazione 
debitamente compilato in 
tutte le sue parti e firmato 
in originale, comprensivo 
dell’accettazione dei termini del 
bando (scaricabile online dal sito 
www.lenostremura.it/progetto-
fotografia o ritirabile presso il 
Museo Casa Giorgione);

2. Profilo curriculare 
(massimo 1200 caratteri) relativo 
alla personale esperienza nel 
campo della fotografia;

3. Materiale fotografico
 in formato digitale (nel numero 
di 3/6 scatti che compongono 
un progetto unico);

4. Titolo e breve testo esplicativo 
(massimo 1500 caratteri) del 
progetto.

Caratteristiche dei materiali:

Il profilo curriculare e il testo 
esplicativo in formato Microsoft 
Word (.doc) o Acrobat PDF;
I file delle serie fotografiche in 
formato jpeg, 72 dpi, dimensione 
massima 1Mb ciascuno, devono 
essere così nominate: 
Concorso_CognomeNome_01.jpg 
(con numerazione progressiva).

Modalità di iscrizione:

Iscrizione via web:
Dalla pagina 
www.lenostremura.it/
progetto-fotografia 
è possibile accedere al modulo 
di iscrizione online e compilare 
l'apposito form allegando i 
materiali sopra indicati in un 
unico file compresso (.zip o .rar) 
così denominato: 
Concorso_CognomeNome
 (la candidatura sarà accettata 
solo se saranno completati tutti 
i campi obbligatori del modulo di 
iscrizione);

Iscrizione via mail
Spedire tutta la documentazione 
richiesta in allegato 
via mail all'indirizzo 
concorso@lenostremura;

Iscrizione via posta
Invio tramite posta ordinaria 
o corriere al seguente indirizzo:
Concorso fotografico “Le vostre 
mura” - Museo Casa Giorgione
Piazza San Liberale, 31033 
Castelfranco Veneto (TV)

I materiali dovranno pervenire 
alla Segreteria organizzativa 
del concorso dall'11 marzo 2013 
entro e non oltre il 14 giugno 
2013 (nel caso di spedizione via 
posta fa fede il timbro postale).

Nel caso in cui i partecipanti 
fossero minorenni è necessario 
che il modulo d'iscrizione venga 
controfirmato da uno dei 
genitori o da chi esercita
la patria podestà.

Un’apposita Giuria selezionerà 
10 finalisti ai quali sarà 
richiesto l’invio di stampe 
fotografiche del formato 
minimo di cm 24x30 e massimo 
di cm 30x40, 
firmate e datate sul retro, 
e i file ad alta risoluzione 
(300 dpi, lato maggiore minimo 
30 cm) degli scatti.
Il giudizio della Commissione 
è insindacabile.

L’esito della valutazione sarà 
comunicato entro il 5 luglio 
2013 nel sito internet 
www.lenostremura.it/
progetto-fotografia 
e direttamente via mail 
ai selezionati.



Art. 4 
Giuria

La Giuria sarà composta da 
esponenti della cultura castellana, 
da fotografi ed esperti del settore 
provenienti da Castelfranco 
Veneto e dintorni.

Presidente: 

Giancarlo Saran, 
Assessore alla Cultura

Segreteria Organizzativa:
 
Luca Baldin
Direttore del Museo Casa 
Giorgione

Membri della Giuria:

Gianni Baccega
Fotografo e fondatore dello Studio 
Fotografico Gianni Baccega

Giancarlo Baggio
Fotografo e già presidente del 
circolo fotografico “El Paveion”

Carlo Bragagnolo
Fotografo e documentarista

Art. 5 
Mostra finalisti e 
premiazione vincitori 

La Giuria selezionerà 10 lavori 
finalisti che saranno presentati 
al pubblico nella serata finale 
di premiazione presso il Teatro 
Accademico di Castelfranco 
Veneto (la data verrà comunicata 
con precisione dopo la 
chiusura delle iscrizioni).
A seguire le opere verranno 
esposte presso la libreria Ubik e 
rimarranno in esposizione per la 
durata di un mese.
Verrà inoltre pubblicato un 
catalogo dedicato, a disposizione 
presso la stessa libreria Ubik.
La Giuria si riserva di attribuire 
delle menzioni speciali qualora 
individui opere particolarmente 
significative sul piano qualitativo 
e della ricerca. 

Art. 6 
Condizioni di esclusione

Non possono partecipare al 
concorso:

1. 
I membri effettivi della 
Commissione giudicatrice, i 
componenti della Segreteria 
organizzativa e i loro parenti 
affini fino al secondo grado 
compreso; 

2. 
I dipendenti e i collaboratori 
dei membri della Commissione 
giudicatrice e dell’Ente banditore; 

3. 
Coloro che hanno partecipato 
alla stesura del bando e dei 
documenti allegati.



Art. 7
Diritti e responsabilità

Ogni autore è personalmente 
responsabile di quanto 
costituisce oggetto delle 
opere presentate e di quanto 
dichiarato nel modulo di 
iscrizione. 
La proprietà intellettuale e il 
copyright delle opere è degli 
autori, fatto salvo quanto 
di seguito indicato e fermo 
restando il rispetto dei diritti 
conferiti al Museo Casa 
Giorgione, allo studio Otium e al 
Comune di Castelfranco Veneto.
Il partecipante garantisce di 
essere unico ed esclusivo autore 
delle immagini inviate e che le 
immagini inviate sono nuove, 
originali, inedite e non sono in 
corso di pubblicazione.

L’autore garantisce 
(e si impegna a tenere indenne 
gli organizzatori contro eventuali 
pretese di terzi al riguardo) che i 
materiali, le immagini e i relativi 
diritti che l’autore conferisce 
al Museo Casa Giorgione, allo 
studio Otium e al Comune 
di Castelfranco Veneto non 
ledono alcun diritto di terzi e 
che, pertanto, per immagini che 
ritraggono persone e/o cose per 
le quali è necessario ottenere 
uno specifico assenso, l’autore 
ha ottenuto l’assenso necessario 

(anche, ove dovuto, ai sensi del 
d.lgs. n. 196/2003, “Codice in 
materia di protezione dei dati 
personali”) per la partecipazione 
al presente concorso e per il 
conferimento al Museo Casa 
Giorgione, allo studio Otium e al 
Comune di Castelfranco Veneto 
dei diritti di cui al presente 
bando.  

I partecipanti al concorso 
autorizzano il Museo Casa 
Giorgione, lo studio Otium e il 
Comune di Castelfranco Veneto 
a trattare i dati personali ai sensi 
della legge 675/96 (cosiddetta 
legge sulla Privacy) e successive 
modifiche D.lgs.196/2003 
(codice Privacy).
Inoltre, i partecipanti concedono 
gratuitamente al Museo Casa 
Giorgione, allo studio Otium e al 
Comune di Castelfranco Veneto i 
diritti di riproduzione delle opere 
per il web e le varie forme di 
promozione. 
Il Museo Casa Giorgione, il 
Comune di Castelfranco Veneto 
e lo studio Otium si riservano 
pertanto il diritto di presentare 
le opere, di pubblicare parti 
di esse a scopi istituzionali 
e di promozione culturale, 
senza alcun onere ulteriore 
nei confronti di chicchessia e 
garantendo di citare sempre il 
nome dell’autore. 

Art. 8 
Fasi e scadenze

Dall'11 marzo 2013 ed entro 
e non oltre il 14 giugno 2013 
Presentazione delle domande 
di partecipazione.

La documentazione online dovrà 
pervenire entro le ore 12.00 
del 14 giugno 2013. 
Per il materiale inviato a mezzo 
posta o corriere fa fede il 
timbro postale. Il ritardo nella 
spedizione online, per posta o 
corriere, qualunque ne sia la 
ragione, comporta l’esclusione 
dal concorso.

Entro il 5 luglio 2013 :
Selezione dei finalisti.

La Commissione giudicatrice, 
riunita in seduta non pubblica, 
procederà alla selezione 
dei 10 finalisti. L’esito della 
valutazione sarà comunicato 
nel sito internet del concorso 
e direttamente via mail ai 
selezionati. In preparazione della 
mostra e del catalogo, i finalisti 
dovranno consegnare a mezzo 
corriere o a mano le stampe 
fotografiche del loro progetto 
e i relativi file digitali ad alta 
definizione, secondo le modalità 
precedentemente indicate, entro 
e non oltre il 19 luglio 2013.

Settembre / ottobre 2014 
Proclamazione dei vincitori del 
concorso e programmazione 
della mostra.



Art. 9
Rispetto del bando 

L’iscrizione al concorso implica 
l’accettazione automatica di tutti 
gli articoli del presente.

Chiarimenti e 
informazioni

La Segreteria Organizzativa 
è a disposizione per fornire 
informazioni e chiarimenti sul 
concorso, all’indirizzo e-mail 
concorso@lenostremura.it 
e al numero di telefono 
+39 0423 725022.

Un progetto :
Città di Castelfranco Veneto
Assessorato alla cultura

A cura di:
Otium | arti compositive

Segreteria organizzativa:
Museo Casa Giorgione

In collaborazione con:
Libreria Ubik
di Castelfranco Veneto

Con il contributo di:
Conte&Cervi
Commercialisti Associati


