
   
 
 

CONCORSO DI FOTOGRAFIA 
“SOTTOVUOTI” 

 
 
 
Premessa 
 
Relazione illustrativa dell'iniziativa 
Architettura senza frontiere (ONLUS) è una libera Associazione senza scopo di 
lucro, con fini di utilità sociale e umanitaria, nata a Roma nel 2002 e impegnata 
nell’aiuto allo sviluppo economico, culturale e sociale in collaborazione con i 
beneficiari mediante processi di progettazione partecipata , sia a livello Nazionale 
che Internazionale. L’Associazione opera su propria iniziativa o su richiesta delle 
organizzazioni pubbliche o private e della collettività Internazionale, Nazionale o 
Regionale. 
Il concorso fotografico in oggetto, è parte integrante di un più ampio lavoro di 
analisi e riflessione sui vuoti urbani , in particolare della città di Roma. Questa 
iniziativa dal titolo “ Sottovuoti”  mira ad organizzare  laboratori territoriali di 
architettura partecipata nei vari Municipi di Roma per realizzare spazi pubblici e 
per la collettività in quelle aree “di risulta”, interstiziali che sono 
momentaneamente libere e prive di funzione. 
Un progetto che nasce dall'esigenza di porre in primo piano l'utilizzo degli spazi  da 
parte dei loro abitanti. 
 
1.Oggetto del Concorso 
 
Il concorso fotografico di “Sottovuoti”, ha per oggetto il vuoto che la città crea al 
suo interno. 
Ma cosa intendiamo con vuoto?  
Potremmo considerare vuoti urbani quelle parti di città che mancano della 
struttura che costituisce la città stessa.  
Conosciamo la città come l’insieme delle relazioni tra spazi edificati e non edificati 
e, contemporaneamente, delle relazioni e interazioni della sua comunità.  
Nel nostro caso, potremmo così definire “vuote” quelle aree che una crescita 
urbana troppo spesso legata alle dinamiche di profitto e troppo poco attenta alle 
esigenze dei cittadini, lascia abbandonate a loro stesse, prive di interventi 
indirizzati ad una loro rimessa in gioco. In queste aree, viene spesso trascurata sia  
l'organizzazione dello spazio che quella delle relazioni dei suoi abitanti. 
 
Ma i vuoti urbani hanno anche un significato “positivo”, che è ciò che l’iniziativa 
“SottoVuoti” sta cercando: si tratta infatti di spazi in cui spesso si manifesta una 
spontanea capacità di autorganizzazione e autogestione della collettività che in 
questo modo risponde alle proprie necessità. 



   
 
 
 
Il concorso fotografico cerca quindi uno sguardo realistico e critico che possa 
offrire un’interpretazione originale e personale del fenomeno dei vuoti urbani. 
 
2.Caratteristiche degli elaborati fotografici 
 
Ogni concorrente può presentare un massimo di 4 fotografie che dovranno essere 
consegnate in formato cartaceo (con dimensione massima 40 cm X 40 ) e digitale 
(su CD/DVD di almeno 2048x1536 pixel, 3megapixel ).   Potranno essere presentate 
fotografie in B/N e/o COLORE. 
Sono consentiti filtri e correzioni. 
Non sono ammessi fotomontaggi o fotoelaborazioni inverosimili, con l'eccezione 
dei normali ritocchi di colore, contrasto ed esposizione. 
 
Il tema “Sottovuoti”, potrà essere espresso attraverso un qualsiasi genere 
fotografico (fotoreportage , ritratto, paesaggio urbano), purché sia coerente con 
il tema oggetto del concorso.  
 
Al fine di rendere più chiaro il lavoro, potrà essere riportata una breve didascalia 
per ogni foto, costituita da una frase, un pensiero, una poesia. 
 
3.Partecipazione e Iscrizione al concorso 
 
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti di età.  
Non possono partecipare al concorso i componenti della giuria. 
E’ articolato in una unica fase. 
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro il 9 Luglio 2009, inviando la domanda 
di iscrizione, scaricabile dal sito www.sottovuoti.blogspot.com , e la scansione 
della carta di identità via e-mail all’ indirizzo di posta elettronica: 
concorso.sottovuoti@gmail.com, avente come oggetto: Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita. 
 
4.Modalità di presentazione della proposta ed elaborati di concorso 
 
Le fotografie, pena esclusione, dovranno essere presentate sia in forma stampata 
su carta fotografica che digitale (su CD o DVD), raccolte in un plico chiuso, 
riportante esternamente in lettere chiare e leggibili  la dicitura: 
 
 “ Architettura Senza Frontiere ONLUS” , Concorso fotografico “SottoVuoti” 
 
e indirizzate a: 
 
 
 



   
Architettura Senza Frontiere ONLUS 
Piazza Manfredo Fanti, 47 
000185 Roma (Italy) 
c/o Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 
Acquario Romano 
 
 
Le proposte dovranno pervenire entro le: 
 
ore 13:00 del giorno 30 Luglio 2009. 
Se inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. 
 
Il plico chiuso deve contenere esclusivamente: 
 
1)La/ foto che riporteranno sul retro le generalità dell’ artista e la categoria di 
appartenenza; 
3) il CD o DVD contenente  le foto salvate in formato jpg o tiff con una dimensione 
di almeno 2048x1536 pixel (3megapixel).  
Ogni files dovrà essere nominato con le proprie generalità (nome, cognome, data 
di nascita). 
 
5.Il vincitore 
 
Al progetto vincitore non sarà attribuito alcun compenso in denaro ma avrà: 
_ diritto all’iscrizione annuale gratuita ad Architettura senza Frontiere Onlus per 
l’anno in corso. 
_ le fotografie migliori verranno esposte in una mostra allestita all’Acquario 
Romano 
_ le 12 più meritevoli andranno a costituire il calendario Architettura Senza 
Frontiere Onlus 2010 
_ le  più meritevoli avranno uno spazio dedicato sul sito www.asfit.org e 
www.sottovuoti.blogspot.com 
 
I risultati del concorso verranno pubblicati sui siti www.asfit.org e 
www.sottovuoti.blogspot.com 
 
 
6. Copyright 
I concorrenti garantiscono all’Associazione  Architettura Senza Frontiere O.N.L.U.S. 
di essere interamente i titolari dei copyright (diritti d’autore) delle opere 
presentate.  
Inoltre, i concorrenti, devono garantire (e si impegnano a tenere indenne 
l’organizzazione contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che le immagini e i 
relativi diritti che l’autore conferisce all’organizzazione, non ledano alcun diritto di 
terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone per le quali è 



   
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore abbia ottenuto l’adeguata 
liberatoria. 
 
 
7. Richiesta di chiarimenti e quesiti 
 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via 
e -mail al seguente indirizzo: concorso.sottovuoti@gmail.com fino al giorno 9 
Giugno 2009. 
La mail dovrà avere come oggetto la parola: F.A.Q. 
 
8. Composizione della Commissione giudicatrice e criteri generali di valutazione 
delle 
proposte 
 
La commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti membri: 
 
- Silvestro Sociarelli, Presidente di Architettura senza Frontiere Onlus o suo delegato; 
- Laura Rapisarda , Segretario di Architettura senza Frontiere Onlus o suo delegato; 
- Matteo Maria Di Cori, membro di ASF e del Laboratorio Sottovuoti o suo delegato; 
- Giusy Ricci, membro di ASF e del Laboratorio Sottovuoti o suo delegato;  
- Donatella Castiglioni Humani ,fotografa ed insegnante; 
- Tommaso Berretta, fotografo; 
- Mirko Damian Notarnicola, photoreporter; 
 
Segreteria: 
Laura Di Virgilio e Annarita Carotenuto. 
 
La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti 
criteri che potrà integrare dandone adeguata motivazione. 
Verranno premiate le fotografie che  esprimeranno al meglio la condizione di 
“vuoto”, sotto i profili urbano e sociale. 
 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La stessa si riserva il diritto di non dichiarare nessun vincitore nel caso in cui le 
proposte pervenute non soddisfino le finalità del concorso. 
 
9. Incompatibilità 
 
Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a 
causa del loro coinvolgimento nella redazione e nella attuazione del bando, in 
particolare i componenti della giuria, i 
loro parenti e affini fino al terzo grado compreso. 
 
 
 



   
 
 
 
10.Calendario del concorso 
 
I Data di pubblicazione del bando                          9 Maggio  2009 
II Richiesta chiarimenti e quesiti Entro il                         9 Giugno  2009 
III Risposta ai quesiti e pubblicazione Entro il                              16 Giugno   2009 
IV Termine Iscrizione al concorso Entro                           9 Luglio   2009 
IV Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti                                 30 Luglio    2009 
V Lavori della Commissione Giudicatrice                                           Settembre     2009 
VI Esito, pubblicazione dei risultati e comunicazione ai partecipanti            Settembre/ Ottobre  2009 
 
 
11. Segreteria di Architettura Senza Frontiere ONLUS e Referenti del Concorso 
 
Segreteria di Architettura Senza Frontiere ONLUS 
 
Piazza Manfredo Fanti, 47 
000185 Roma (Italy) 
c/o Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 
Acquario Romano 
Tel +39.0697604508 Fax +39. 0644238897 
E-mail: concorso.sottovuoti@gmail.com;  
 
Orari di apertura al pubblico: pubblicati sul sito www.asfit.org 
Sito internet: www.sottovuoti.blogspot.com; www.asfit.org 
 
Referenti del Concorso: 
Laura Di Virgilio e Annarita Carotenuto. 
 
Roma, lì  Maggio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
Regolamento 
 
art 1. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti di età, 
con eccezione dei componenti della giuria. 
Il tema della presente iniziativa è: “SOTTOVUOTI”. 
 
art 2. I concorrenti garantiscono all’Associazione  Architettura Senza Frontiere O.N.L.U.S. di 
essere interamente i titolari dei copyright (diritti d’autore) delle opere presentate.  
Inoltre, i concorrenti, devono garantire (e si impegnano a tenere indenne l’organizzazione 
contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che le immagini e i relativi diritti che l’autore 
conferisce all’organizzazione, non ledano alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le 
immagini che ritraggono persone per le quali è necessario ottenere uno specifico 
assenso, l’autore abbia ottenuto l’adeguata liberatoria. 
 
art 3. Si possono presentare fotografie in B/N e/o COLORE. 
Sono consentiti filtri e correzioni. 
Non sono ammessi fotomontaggi o fotoelaborazioni inverosimili, con l'eccezione dei 
normali ritocchi di colore, contrasto ed esposizione. 
 
art 4. Ogni concorrente può presentare un massimo di 4 fotografie. 
Potrà essere premiata la singola  fotografia dell’eventuale sequenza o il racconto 
espresso dall'intera sequenza. 
 
art 5. Il tema SOTTOVUOTI, potrà essere espresso attraverso un qualsiasi genere fotografico 
(fotoreportage , ritratto, paesaggio urbano), purché sia coerente con il tema oggetto del 
concorso.  
Verranno premiate le fotografie che  esprimeranno al meglio la condizione di “vuoto”, 
sotto i due profili di urbano e sociale. 
 
art 6. Le fotografie, pena esclusione, dovranno essere presentate sia in forma stampata su 
carta fotografica che digitale su CD o DVD. 
I files dovranno essere in formato jpg o tiff con una dimensione di almeno 2048x1536 pixel 
(3megapixel). 
Ogni fotografia ed ogni file dovrà essere nominato con le proprie generalità (nome, 
cognome, data di nascita) e titolo dell'opera. 
Al fine di rendere più chiaro il lavoro, potrà essere riportata una breve didascalia per ogni 
foto, costituita da una frase, un pensiero, una poesia. 
il tutto deve essere raccolto in un plico chiuso riportante esternamente la dicitura: 
Concorso fotografico “SOTTOVUOTI”,  Architettura Senza Frontiere ONLUS”  
 
art 7. Il CD-ROM o DVD e alle stampe fotografiche, dovranno essere inviate in busta 
chiusa e regolarmente affrancata all’indirizzo: 
 
 
 
 



   
 
 
 
Architettura Senza Frontiere ONLUS 
Piazza Manfredo Fanti, 47 
000185 Roma (Italy) 
c/o Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma 
Acquario Romano 
 
art 8. La busta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 Luglio 2009. 
Se inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. 
 
art 9. L'assegnazione dei riconoscimenti sarà effettuata solo se si raggiungerà un numero 
di partecipanti superiore a 10. 
 
art 10. La decisione dei giudici è inappellabile e non potrà essere oggetto di discussioni. 
I risultati del concorso verranno pubblicati sui siti: www.asfit.org e 
www.sottovuoti.blogspot.com 
 
art 11. Al progetto vincitore non sarà attribuito alcun compenso in denaro ma avrà: 
_ diritto all’iscrizione annuale gratuita ad Architettura senza Frontiere Onlus per l’anno in 
corso. 
_ le fotografie migliori verranno esposte in una mostra allestita all’Acquario Romano 
_ le 12 più meritevoli andranno a costituire il calendario Architettura Senza Frontiere Onlus 
2010 
_ le 12 più meritevoli avranno uno spazio dedicato sul sito www.asfit.org e 
www.sottovuoti.blogspot.com 
 
art 12. L’ iscrizione avviene inviando via e-mail, all’ indirizzo: 
concorso.sottovuoti@gmail.com, la domanda di Iscrizione scaricabile dal sito 
www.sottovuoti.blogspot.com e la scansione della carta di identità. 
  Con la compilazione della scheda si autorizza Architettura Senza Frontiere O.N.L.U.S. al 
trattamento dei dati personali ( legge 196/2003 tutela della Privacy). 
 
art 13. Ogni fotografo, con la firma che oppone sulla scheda di iscrizione, accetta tutte le 
condizioni presenti sul regolamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 
__l__ sottoscritto/a ________________________________________              __             

nato/a  il  ____/____/_______ a ______________________________ (_____)         Stato 

__________, residente a                                                                     (_____) , in 

via/piazza 

                                                   n°      , CAP        ,  telefono                        , indirizzo e-mail      

______________________________, titolo di studio ______________________________ , 

                                 

DICHIARA 
 

• di essere interamente titolare dei copyright (diritti d’autore) delle opere presentate, 
e di garantire di tenere indenne l’organizzazione contro eventuali pretese di terzi al 
riguardo 

• di aver preso visione e aver accettato le condizioni di partecipazione contenute 
nel Regolamento allegato al bando del concorso. 

• di non trovarsi in condizioni di esclusioni o incompatibilità con le condizioni di 
partecipazione al concorso  

pertanto, 
CHIEDE 

 
di essere iscritto al concorso di fotografia dal titolo “SOTTOVUOTI”. 
 

                
 
----------------------------        
       (Località e data)                 
 
 
SI ALLEGA SCANSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA’ 
 
 
 
Inoltre (barrare): 

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi del D.LGS 
196/2003 

              
     

                   


