
    
 

BANDO DI CONCORSO PRATO 2000x3000 
 
1. Premessa 
Prato 2000x3000 è un concorso di immagini fotografiche elaborate per comunicare un concetto 
progettuale urbano. Con Prato 2000x3000 il gruppo dei Giovani Architetti Pratesi (GAP) promuove 
una serie di acquisizioni di materiale concettuale nell’ambito della fotografia contemporanea e 
dell’architettura virtuale. Attraverso la rielaborazione fotografica creativa di uno scorcio di Prato 
si potranno comunicare intenti progettuali e proporre nuove prospettive urbane.  
 
2. Oggetto e finalità 
Il GAP sviluppa e organizza questo progetto per raccogliere riflessioni e spunti che arricchiscano il 
dibattito urbanistico e architettonico sulla città contemporanea.  
Con il presente concorso si intendono selezionare immagini della città di Prato che sottendano un 
concetto innovativo per il luogo che rappresentano sia esso artistico, architettonico, ambientale, 
paesaggistico o urbanistico. Le immagini potranno ispirarsi ai seguenti temi: la qualità urbana, la 
trasformazione del tessuto urbano, la ricerca di una nuova identità producendone una diversa 
visualizzazione della città, il cambiamento architettonico e sociale... 
I concorrenti dovranno scegliere un luogo di Prato, fotografarlo e rielaborare l’immagine per 
comunicare nuove idee e nuove prospettive per il luogo scelto, ad esempio provando ad inserire 
nuovi elementi oppure togliendone altri, enfatizzando elementi presenti o possibili, immaginando... 
Verranno premiati  3 lavori scelti dalla giuria, che si insedierà dopo la scadenza dei termini per la 
presentazione dei plichi del concorso, presieduta dal Prof. Arch. Marcello Scalzo, e di cui faranno 
parte: Prof. Arch. Marino Moretti, l’Assessore alla Cultura del Comune di Prato Anna Beltrame, 
l’Arch. Luca Piantini, il Direttore Artistico del Centro Pecci Marco Bazzini, l’Artista Lella Rendesi, 
un esponente dell’associazione Dryphoto Vittoria Ciolini.   
Tutti i lavori ricevuti che risponderanno ai requisiti del presente bando saranno oggetto di 
esposizione e di pubblicazione e resteranno di proprietà del GAP.  
 
3. Criteri di ammissione e modalità di iscrizione 
Il concorso è rivolto a chiunque operi per mezzo di fotografie, fotomontaggi, foto inserimenti, 
render etc. La partecipazione al concorso è gratuita. Sarà vietato partecipare al concorso ai 
componenti della giuria ed ai loro parenti di primo grado. 
IL Bando ed il modulo di iscrizione (Allegato A) sono scaricabili dal sito www.gap2009.it  
 
4. Modalità di consegna del materiale 
I partecipanti al concorso dovranno elaborare un'immagine di dimensioni 2000x3000 pixel con una 
definizione di 200 dpi, inserirla all'interno della base predisposta (scaricabile in tiff dal sito 
www.gap2009.it) e stamparla in formato A3 su carta fotografica opaca: l'immagine, in formato 
orizzontale, inserita al centro del foglio, dovrà riportare in alto a sinistra il titolo dell'opera ( 
carattere ARIAL 24 minuscolo) e in alto a destra il logo "PRATO 2000X3000", già presenti sulla 
base scaricabile. 



 
Gli elaborati devono essere contenuti in un plico, busta chiusa, con su scritto,  
CONCORSO PRATO 2000x3000  
G.A.P. c/o Ordine Degli Architetti PPC Di Prato  
Viale Vittorio Veneto n°80, 59100 Prato  
il plico deve essere anonimo, pena, l’esclusione dal concorso. All’interno del plico andranno inseriti:  
 

• L’immagine elaborata, nel formato di cui sopra, stampata su carta fotografica fissata su un 
pannello rigido leggero tipo carton plume formato A3 disposto orizzontalmente. La stampa 
deve essere anonima, pena, l’esclusione dal concorso 
 

• Un CD, con su scritto il titolo dell’opera, contenente: 
1) l’immagine elaborata in dimensioni 2000x3000pixel  
2) l'immagine della stampa in dimensioni A3 con titolo e logo 
3) l’immagine della foto originale prima dell’elaborazione. 
Ogni file deve essere in formato .tiff con risoluzione 200dpi 
 

• Una Busta, sigillata e non trasparente, contenente l’Allegato A di iscrizione compilato e 
firmato  

 
La domanda di partecipazione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata da uno dei due 
genitori. In tal caso la domanda dovrà essere accompagnata da una fotocopia del documento di 
riconoscimento del genitore che sottoscrive. 
 
5) Termini di presentazione 
Il materiale di consegna dovrà essere inviato/consegnato a:  
“G.A.P. c/o Ordine Degli Architetti PPC Di Prato  
Viale Vittorio Veneto n°80, 59100 Prato”  
Nel seguente orario:  
Martedì e Giovedì dalle 10:30 alle 13:00 
Mercoledì dalle 15:30 alle 17:00 
 
(NB la segreteria del concorso resterà chiusa per le festività natalizie dal giorno 24/12/2009 al 
giorno 06/01/2010 compresi) 
 
Per la consegna, il termine ultimo è fissato per: 
MARTEDI’ 12 GENNAIO 2010 alle ore 13:00 
 
L’ammissione al concorso è subordinata all’arrivo del plico alla segreteria organizzativa entro e non 
oltre la data e l’ora indicati sopra, in ogni caso non farà fede il timbro postale. 
 
6) Condizioni di partecipazione 
La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando. I partecipanti garantiscono l’originalità delle 
opere presentate e, con la loro partecipazione al concorso, accettano implicitamente il giudizio 
insindacabile e inappellabile della giuria. 
 
 
 



7) Termini di Esclusione 
Un concorrente potrà essere escluso, oltre che per inosservanza di quanto prescritto nel bando di 
concorso e nei casi previsti dal presente disciplinare, anche per una delle seguenti ragioni: 

- se la domanda non è redatta su apposito modulo (domanda di iscrizione: Allegato A) 
- se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando in ritardo sulla scadenza indicata 
- se le condizioni dei punti 3, 4 e 5 non vengono rispettate 
- se è stato violato il principio di anonimato 

 
8) Esito del Concorso 
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, saranno attribuiti 3 premi in 
denaro ai primi 3 classificati. 
 
9) Premi ai partecipanti 
Il gruppo GAP (Giovani Architetti Pratesi)  e gli sponsor del concorso: Unione Commercianti Prato e 
Consorzio EdilCoop, mettono a disposizione un montepremi complessivo di 800 €.  
I premi saranno assegnati come segue: 
1° premio 500€ e Targa di riconoscimento 
2° premio 200€ e Targa di riconoscimento 
3° premio 100€ e Targa di riconoscimento 
 
I vincitori saranno pubblicati sui maggiori quotidiani locali. I lavori migliori, selezionati dalla giuria, 
verranno inseriti in un percorso espositivo nelle vetrine dei negozi del Centro Storico di Prato, 
aderenti all’Unione Commercianti di Prato, che hanno già confermato la loro disponibiltà 
contribuendo fattivamente alla realizzazione della presente iniziativa. 
 
10) Condizioni trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tuteladei diritti dei concorrenti e unicamente per le finalità connesse al presente bando. 
 
11) Informazioni e chiarimenti 
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la segreteria organizzativa del Concorso che risponderà 
all’indirizzo e-mail prato2000x3000@gmail.com.  
 

Con la Sponsorizzazione di: 
 

         
 
 

e la Collaborazione di:  
     

Assessorato alla Cultura 
del Comune di Prato 

Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci 

Ordine degli Architetti 
di Prato 



 
ALLEGATO “A” MODULO DI ISCRIZIONE 
(Schema esemplificativo della domanda non soggetta ad imposta di bollo). 
 
 
…l… sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat… a …………………………………………………………………………………………………….(prov. di …..) CAP …………………………………… 

e residente in …………………………………….……………………...……(prov. di …..) CAP ………………………………………………………… 

via ……………………………………………………………………………………………………… n. ……… tel……………………………………………..…………. 

e-mail (obbligatoria)……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammess… a partecipare al concorso di immagini fotografiche PRATO 2000x3000 
organizzato dall’associazione GAP (Giovani Architetti Pratesi). 
 
Titolo dell’opera…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 
anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA 
1. di eleggere il proprio domicilio in via__________________________________________, 

n ___________ cap. ___________; città ______________________ ; prov.__________  

e-mail_________________________________________________________________ 

a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente bando; 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando. 
 
Data__________________ 
 
Firma (da non autenticare) 
 
___________________________________ 
 
EVENTUALE NEL CASO DI CONCORRENTI MINORENNI 
Io sottoscritt__, nat_ a _________________ il__________________, in qualità di 
genitore esercente la potestà, autorizzo mio figli_ ___________________ a partecipare al 
concorso di immagini fotografiche PRATO 2000x3000 organizzato dall’associazione GAP (Giovani 
Architetti Pratesi). 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando. 
 
Data__________________ 
 
Firma_________________________________ 


