IDENTITA’: ARCHITETTURA E LUOGHI
Raccontare i contesti attraverso il loro costruito
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1_OGGETTO DI CONCORSO:
L’associazione culturale ST’ART promuove un concorso fotografico con l’intento di rintracciare
le identità dei luoghi attraverso l’immagine d’architettura che più li rappresenta. Le realtà sono
sensazioni e trasposizione fotografica il modo migliore per tradurle. Il nostro obiettivo è
raccogliere racconti di passaggio o di appartenenza ad un ambito urbano, la narrazione di
territori attraverso il costruito, testimonianza di genti e culture che ne hanno segnato la
morfologia. Cosa se non l’architettura riesce a restituire al meglio l’immagine di un contesto?
Sia questa figlia della tradizione o delle più moderne idee progettuali poco conta. Vogliamo
conoscere posti, una qualsiasi parte di mondo senza alcuna limitazione geografica e farlo
attraverso i vostri scatti.

2_PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al bando è aperta a studenti, fotografi (professionisti e non) e a chiunque
abbia capacità comunicativa.
Si può prendere parte al concorso esclusivamente come singolo partecipante e non vengono
posti limiti di età e nazionalità per la partecipazione allo stesso.
Ogni concorrente può presentare un solo “racconto” e non presentarsi al concorso con più di un
progetto, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.

3_MATERIALE FOTOGRAFICO RICHIESTO
Le fotografie dovranno essere caricate in formato digitale ad 150 dpi, in bianco e nero,
corredate di nome e cognome dell’autore, descrizione del progetto e titolo del racconto e
inserite nell’apposito form (vedi punto 4).
Ogni partecipante può inviare un numeri di scatti compreso tra i tre e i cinque e orientati in
maniera orizzontale.
Glie elaborati e il MODELLO A vanno spediti entro e non oltre la data del 19/07/13
all’indirizzo al seguente indirizzo mail: startfortalents@gmail.com

4_ISCRIZIONE, FAQ e DOWNLOAD
Qualsiasi quesito in merito alla competizione va inoltrato alla nostra mail:
startfortalents@gmail.com. La stessa alla quale andrà spedito il materiale entro i limiti
previsti.
Il contributo di partecipazione, pari a 15,00 euro (quindi euro) per singolo partecipante, può
essere corrisposto a mezzo paypal o bonifico bancario. Per la prima soluzione è possibile far
uso del tasto DONAZIONE posto al lato sulla home del nostro sito. Se si sceglie la modalità
bonifico, provvederemo ad indicarvi le coordinate qualora ce ne verrà fatta specifica richiesta.
Le iscrizioni sono aperte fino al termine ultimo per la ricezione degli elaborati ovvero il
19/07/13. A seguito della stessa inviare a mezzo mail una scrittura con allegato (jpg del
versamento) che attesti l’avvenuto pagamento e i dati del concorrente (nome, cognome,
indirizzo e codice fiscale). Invieremo il form una volta espletata la procedura
d’iscrizione.

5_CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria si esprimerà in base ai seguenti criteri:




Qualità delle immagini
Significato del singolo scatto nell’ambito del racconto
Giusta scelta di tagli e peso delle immagini

6_GIURIA
La giuria è costituita dai rappresentanti dell’associazione stessa nonché da collaboratori esterni
con spiccata esperienza nel campo. Il giudizio è unico e insindacabile.

7_ESITI E PREMI
La proclamazione dei vincitori avverrà entro e non oltre la data del 01/09/13 e verrà resa
nota sul sito di riferimento della competizione. Risulteranno vincitori i primi tre progetti.
PREMI:





I tre progetti vincitori saranno inseriti nell’ambito della pubblicazione per la sezione
RACCONTI IN FOTO.
Ai primi tre classificati verrà spedito il cartaceo della nostra rivista.
I vincitori potranno prendere parte alla nostro successivo concorso a titolo gratuito.
Verrà data ai progettisti con le relazioni meglio espresse la possibilità di scrivere un
articolo di opinione sui numeri successivi della pubblicazione.

8_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali - Decreto legge 196/2003 i dati sono
acquisiti dagli organizzatori esclusivamente per le finalità connesse al presente bando e
verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. La paternità
intellettuale delle opere resta dei concorrenti che le invieranno, ST’>RT è libero però di farne
uso in qualsiasi misura ritenga opportuno nell’ambito delle iniziative legate alla competizione.
La partecipazione al bando implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di
tutte le norme del presente bando. Per quanto non previsto si applicano le leggi e consuetudini
riconosciute in campo nazionale. E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal bando, di
non pubblicare o rendere noti in qualsiasi forma i progetti prima che la commissione giudicante
abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio.

Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili del rinvio o dell’annullamento per
circostanze impreviste, né per eventuali perdite, danni, ritardi o smarrimenti di qualsiasi
genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori.

9 MODELLO A:

Nome e cognome del partecipante:

Titolo e luogo del racconto:

Numero di scatti presentati:

CONTATTO DEL CAPOGRUPPO:

Nome e cognome:
________________________________________________________________________
Indirizzo:
________________________________________________________________________
Città , CAP e provincia:
________________________________________________________________________
Nazione:
_____________________________________________________________________
Mobile, email, web site:
___________________________________________________________________
Dichiaro che le informazioni date sopra sono veritiere, complete e corrette. Sono consapevole che il fornire qualsiasi
informazione errata sarà motivo per la squalifica (personale o di gruppo) ai fini del progetto.
Sottoscrivo altresì di seguire le regole definite dall’Organizzazione ST’>RT, così come espresse nel bando e di cedere a
titolo gratuito i diritti di utilizzazione dell’opera.

Nome e Firma del partecipante (o capo-gruppo):
______________________________________
Autorizzo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196

