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L'Associazione Mappaperta e il Laboratorio di
Connessione Strategica ODSA.eu hanno indetto il
Concorso Fotograﬁco TAG MAP. Vincerà la foto che
avendo come soggetto uno spazio pubblico, restituisce meglio l'atmosfera di un legame aﬀettivo
con il territorio ODSA.

REGOLAMENTO
Chi può partecipare (Art. 1)

Il concorso è aperto a tutti: amatori o fotograﬁ
professionisti, senza limite di età o titoli. La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante può gareggiare con (al massimo) tre fotograﬁe
che raccontino l'atmosfera di uno dei luoghi più
suggestivi della costa adriatica del Salento: i
luoghi ODSA (acronimo del territorio dei quattro
comuni Ortelle Diso Spongano e Andrano, in
provincia di Lecce).

Chi non può partecipare (Art. 2)

Non sono ammessi a partecipare al concorso: i soci
dell’associazione Mappaperta, i componenti della
segreteria e della Giuria, e tutti i soggetti che a
vario titolo collaborano all’organizzazione del
concorso.

Il tema del concorso (Art. 3)

Lo spazio pubblico (o privato ad uso pubblico) che
restituisce meglio il tuo legame aﬀettivo con il
territorio. Particolare attenzione dovrà essere
riposta agli spazi della vita pubblica e collettiva:
città, piazze, strade, mercati, luoghi sportivi o di
lavoro, la campagna, la costa, etc. Il soggetto dello
scatto deve trovarsi entro i conﬁni comunali dei
Comuni ODSA (Ortelle, Vignacastrisi, Diso, Marittima, Marina di Marittima, Spongano, Andrano,
Castiglione, Marina di Andrano). La Giuria valuterà
con particolare attenzione la capacità degli autori
di interpretare il tema, sintetizzando un luogo, una
situazione, una storia, il lavoro, le persone e
l'aﬀetto che lega a quei luoghi.
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Come si partecipa (Art. 4)

Ogni partecipante deve iscriversi alla piattaforma
www.mappaperta.it
(sezione RIGENERAZIONE
TERRITORIALE ODSA), con la creazione di un
account personalizzato.
Dopo l'iscrizione l'autore può caricare le proprie
foto nella sezione “aﬀetti”, segnalando con
esattezza sulla mappa il luogo dello scatto ed
inserire una didascalia di 140 caratteri, con
almeno una parola chiave (segnalata con “#”) che
racconti il luogo, il soggetto o l'atmosfera dello
scatto.
Gli scatti possono essere nuovi o antichi, digitali o
scansioni, inediti o pubblicati, a colori o in bianco
e nero, l'importante è che lascino emergere l'aﬀettività del legame con quei luoghi.
Ogni foto caricata deve essere in formato jpg e
pesare 2Mb.
Le immagini in concorso devono essere online
entro e non oltre il 30 aprile 2013 alle 12.

La Giuria (Art. 5)

La Giuria, composta da 3 membri, sarà resa nota
sul verbale di premiazione. Il voto del Presidente
sarà decisivo in caso di parità. Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare
alcun premio qualora le opere presentate non
raggiungano un livello qualitativo accettabile.

Chi vince (Art. 6)

La giuria premierà (insindacabilmente) il miglior
scatto attinente al tema del concorso, valutando
anche in base alla didascalia dell'autore ed ai
commenti che le foto riceveranno dagli utenti di
Mappaperta tra martedi 30 aprile e domenica 5
maggio.
La premiazione è in programma il giorno 12
maggio 2013 alle ore 18 in occasione dell'evento
conclusivo del laboratorio “Spazi pubblici della
ciclicità”, durante il quale sarà organizzata una
proiezione di tutte le immagini partecipanti. I vincitori saranno resi noti nella giornata della premiazione,
e divulgati attraverso il sito www.odsa.eu.
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PREMI: In palio: 300 € al primo classiﬁcato. Tra i

primi 5 classiﬁcati verrà selezionata una foto che
rappresenterà il progetto ODSA.eu - Laboratorio
di Connessione Strategica

Responsabilità (Art. 7)

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto
forma e oggetto dell’immagine inviata, pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità agli
organizzatori nei confronti di terzi. In particolare
dichiara di essere unico autore dell’immagine
presentata e che essa è originale, che non lede
diritti di terzi e che qualora ritragga soggetti per i
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione
egli abbia ottenuto regolare liberatoria. Accetta
incondizionatamente tutte le norme del presente
regolamento, nell'atto di iscrizione al portale
www.mappaperta.it.

Copyright (Art. 8)

Le fotograﬁe ritenute più meritevoli dalla Giuria
potranno essere utilizzate dagli organizzatori per
mostre, pubblicazioni e per promuovere il concorso e le rispettive attività, anche nei siti web, senza
ﬁnalità di lucro alcuna, citando sempre il nome
degli autori. Si esclude pertanto a priori qualsiasi
rimborso economico agli autori.

Privacy (Art. 9)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. LGS
196/03. Essi saranno adoperati dall'Associazione
Mappaperta e del Laboratorio di Connessione
Strategica ODSA.eu al ﬁne del corretto svolgimento del concorso, utilizzati ai soli ﬁni istituzionali e
promozionali dell’Associazione e del gruppo
tecnico del laboratorio.
Per informazioni:
e-mail: info@mappaperta.it
www.odsa.eu/tagmap
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