3° Concorso Fotografico

OBIETTIVO ACCESSIBILITA'
Con il patrocinio

L'Osservatorio Accessibilità -Universal Design- dell'Ordine Architetti P.P.C.
di Roma e provincia in collaborazione con l'Ordine Architetti PPC di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e con il patrocinio della Regione Lazio, al
fine di contribuire alla diffusione della cultura dell'Accessibilità promuove
la Terza Edizione del concorso fotografico “OBIETTIVO ACCESSIBILITA' ”.
Art. 1 IL CONCORSO
Il Concorso è articolato in un'unica sezione nella quale i concorrenti devono
esporre il concetto dell'ACCESSIBILITA' e dell'uso agevole e sicuro degli spazi
urbani e degli edifici di interesse collettivo puntando l'obiettivo del proprio
apparecchio fotografico su come si è riusciti a superare o mitigare gli
innumerevoli ostacoli posti dal costruito o dagli elementi naturali oppure,
denunciando le barriere ancora esistenti.
A titolo esemplificativo si suggeriscono alcuni ambiti su cui porre l'attenzione:
- L’arredo urbano: fruibilità e comodità
- Il trasporto pubblico: attesa ed accesso
- Le nostre strade : marciapiedi, attraversamenti,
- L'accesso e la fruibilità di: edifici pubblici, beni culturali, edifici religiosi
- Il tempo libero: piazze, parchi, sentieri, luoghi di svago
Il concorso vuole “fotografare” quanto di positivo sia stato fatto e quanto resti
ancora da fare sul tema dell'accessibilità e al fine di eliminare o superare le
situazioni di ostacolo e di pericolo esistenti, siano esse culturali, ovvero
ambientali, fisiche e/o sensoriali.
Art. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti coloro che al
momento dell’invio della domanda di partecipazione abbiano compiuto i 18 anni
di età.
Per partecipare è necessario produrre solo n°1 fotografia.
Non sono ammessi fotomontaggi, la fotografia presentata non può essere stata
scattata prima del 15/06/2019 e non deve essere stata già premiata in altri
concorsi.
La fotografa deve ritrarre luoghi ricadenti nei territori della regione Lazio, mentre i
partecipanti al concorso possono risiedere in tutta Europa.
Non possono partecipare al concorso i componenti dell'Osservatorio
sull’Accessibilità, i consiglieri degli Ordini Professionali che sostengono
l'iniziativa e loro parenti fino al secondo grado, i partner del progetto e gli
sponsor.
I concorrenti dovranno inviare entro e non oltre le ore 13.00 del 15/10/2020,
farà fede la data e l’orario di avvenuta consegna dell'e-mail, la documentazione
richiesta secondo la modalità di seguito riportata
I concorrenti dovranno inviare a protocollo@architettiroma.it un email avente
come oggetto : Concorso Fotografico “Obiettivo Accessibilità ” contenente una
cartella zippata ( zip o rar) formata da n° 3 file nominati nel seguente modo
File n° 1- File_documenti in formato zip.
Il file deve essere nominato con codice alfanumerico di 5 elementi (es: AB012_
document.zip) e deve contenere: - il modulo di iscrizione; l'autorizzazione al
trattamento dati personali”( allegato A); Copia di un documento di identità del
concorrente;

Art.3 SELEZIONE e GIURIA
Le foto saranno valutate in base al modo in cui il concetto di
accessibilità viene ritratto, affrontato, raccontato, in base alla
creatività e all'originalità oltre che all'attinenza del tema dato. La
giuria si riserva di definire e considerare ulteriori criteri di valutazione.
La giuria, nominata dal promotore del concorso, sarà presieduta dal
Presidente dell'OAR, o suo delegato, e composta da un minimo di 5 a un
massimo di 9 membri tra rappresentanti degli ordini e/o esperti nei settori
grafico/fotografico.
Gli autori delle foto premiate saranno contattati entro 23/11/2020
telefonicamente o tramite posta elettronica.
L’elenco dei vincitori e relative foto saranno pubblicati sul sito dell'Ordine
degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia, in una sezione dedicata al
concorso, e sui siti degli altri Ordini del Lazio, co-organizzatori del
concorso. Una selezione di foto, decretate ad insindacabile giudizio della
Giuria, potrà essere esposta in una o più mostre sul territorio laziale.
Art.4 ACCETTAZIONE DEL BANDO
Con la partecipazione al concorso i partecipanti accettano, senza riserva
alcuna, tutte le norme contenute nel presente Bando. L'inosservanza di
quanto in esso stabilito comporta l'automatica esclusione dal concorso.
Art. 5 PREMIAZIONE
La premiazione e l’esposizione delle foto vincitrici è prevista per il giorno
03/12/2020 presso la Casa dell’Architettura- Acquario Romano, sede
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia, in piazza Manfredo
Fanti 47 o altra idonea sede individuata dagli organizzatori.
Gli stessi si riservano il diritto di sospendere o modificare la data della
manifestazione della premiazione informandone tempestivamente i
partecipanti.
La Giuria assegnerà i seguenti premi:
1° Classificato: Premio di € 500,00 al netto degli oneri per legge
2° Classificato: Corso di fotografia per un valore di € 350,00
3° Classificato:Buono di € 200,00 per acquisto libri da spendere
presso la libreria dell'Ordine Architetti di Roma
Premio under 35: Buono di € 150,00 per acquisto libri da spendere
presso la libreria dell'Ordine Architetti di Roma
Art. 6 PATERNITÀ E DIRITTI SULLE OPERE
L’autore mantiene la proprietà intellettuale delle opere inviate, ma
autorizza nel contempo l'Osservatorio al loro utilizzo per eventuali
pubblicazioni e/o mostre fotografiche a condizione che venga sempre
citato il nome dell’autore.
Le stampe delle foto selezionate concorreranno a formare una fototeca
tematica a carattere nazionale che rimarrà di piena ed esclusiva proprietà
dell'Ordine Architetti PPC di Roma e provincia, così come i file, che potrà
utilizzarle per mostre, pubblicazioni, inserimento sui siti, ecc.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali ritardi postali
smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi in qualsiasi
momento o situazione del concorso.

File n° 2 - File_foto in formato jpeg.
Il file deve essere nominato con il medesimo codice alfanumerico del file
precedente (es: AB012_foto.jpeg) e deve contenere n° 1 fotografia , in formato
jpeg con risoluzione di almano 300 dpi;

Art. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal GDPRRegolamento generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679.

File n° 3 – File_relazione in formato pdf.
Il file deve essere nominato con il medesimo codice alfanumerico del file
precedente (es: AB012_relazione.pdf) e deve contenere una breve descrizione
della foto, il titolo della stessa la data dello scatto e dare tutti gli elementi utili a
identificate il luogo dello scatto :comune, indirizzo e numero civico.
Non sono ammesse domande con documenti diversi da quanto riportato.

Art. 8 TUTELA GIURISDIZIONALE
L'accesso
alla
documentazione
concorsuale
è
consentito
successivamente all'approvazione dei lavori della Giuria. Per le
controversie è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio sede di Roma.
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