
MONZA E BRIANZA: OBIETTIVO ARCHITETTURA
CONCORSO FOTOGRAFICO

MICRO-MACRO 

Art. 1. Oggetto del concorso
La  Fondazione  dell’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti  e  Conservatori  della
Provincia  di  Monza  e  della  Brianza  (d’ora  in  avanti  FOAMB),  indice  il  2°  Concorso
Fotografico in modalità digitale. 

Il  Concorso fotografico si  prefigge di  individuare,  nelle  realtà  urbane della  provincia  di
Monza e della Brianza, tutti gli spazi pubblici caratterizzanti l’identità di un luogo.

La  partecipazione  al  concorso  prevede  la  realizzazione  di  due  scatti  relativi  alle  due
categorie di partecipazione di cui all’Art. 3.

Art. 2. Criteri di ammissione
Sono invitati a partecipare al concorso tutti gli appassionati di fotografia di ogni età, iscritti
e non all’FOAMB. 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: i Consiglieri dell’FOAMB, i partecipanti alla
Commissione giudicatrice e i relativi parenti.
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento.

Art. 3. Categorie
Ogni concorrente parteciperà obbligatoriamente con n° 2 scatti, rispettivamente uno per la
categoria A e uno per la categoria B (sono escluse le elaborazioni digitali e i fotomontaggi).
Le categorie sono così distinte :

- Categoria A - “MICRO”:  le fotografie afferenti a questa categoria dovranno essere
scattate  esclusivamente  nel  territorio  della  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza,  e
dovranno avere come soggetto il dettaglio dello spazio pubblico

- Categoria B - “MACRO”: le fotografie afferenti a questa categoria dovranno essere
scattate  esclusivamente  nel  territorio  della  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza,  e
dovranno avere come soggetto lo spazio pubblico a larga scala.

Art. 4. Materiale richiesto e formato delle immagini 

Le immagini possono essere in formato orizzontale o verticale, in bianco nero o a colori  
Ciascuna immagine dovrà essere presentata in due modalità:

1. su  carta fotografica di qualità nelle dimensioni di 20x30 cm non montata su alcun
tipo di supporto.
Sul  retro  di  ogni  foto  dovrà  essere  applicata  un’etichetta  adesiva  che  riporti
nell’ordine i seguenti dati: 

PER LE FOTOGRAFIE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “A”- MICRO: 
• categoria di appartenenza: “A”
• indirizzo dello spazio pubblico (città e via/piazza)
• titolo o soggetto della fotografia
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PER LE FOTOGRAFIE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “B” – MACRO: 
• categoria di appartenenza: “B”
• indirizzo dello spazio pubblico (città e via/piazza)
• titolo o soggetto della fotografia

2. su  supporto  informatico (CD  ROM)  esclusivamente  in  formato  jpeg  o  tif  di
dimensioni  almeno pari  a  3500x2300 pixel  oppure di  dimensioni  20x30 cm con
risoluzione non inferiore a 300dpi. 

Ogni file dovrà essere nominato  nel seguente modo: 

PER LA CATEGORIA “A” – MICRO: 
• categoria di appartenenza: “A”
• indirizzo dello spazio pubblico (città e via/piazza)
• nome e cognome dell’autore
• (esempio: A_monza_ via dante_matteo bianchi)

PER LA CATEGORIA “B” – MACRO: 
• categoria di appartenenza: “B”
• indirizzo dello spazio pubblico (città e via/piazza)
• nome e cognome dell’autore
• (esempio: B_monza_ via dante_matteo bianchi)

Art. 5. Modalità di partecipazione 
I partecipanti dovranno inviare obbligatoriamente il modulo di partecipazione al concorso
debitamente compilato e sottoscritto, le stampe degli scatti e un cd rom.
L’invio del  modulo di  iscrizione al  concorso implica  piena conoscenza ed incondizionata
accettazione del presente regolamento.

Art. 6. Cessione dei diritti
Partecipando al concorso i concorrenti:
• garantiscono all’FOAMB di  avere  la  proprietà  esclusiva  del  materiale  presentato;  di

essere  interamente  titolari  de  diritti  d’autore  (copyright)  delle  opere  presentate;
garantiscono inoltre che i loro diritti di proprietà e d’autore (copyright) del materiale
presentato non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia.

• garantiscono  di  essere  unici  ed  esclusivi  autori  delle  immagini  inviate  e  che  tali
immagini sono nuove, originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione.

• garantiscono  di  avere  ottenuto  il  rilascio  delle  adeguate  liberatorie  dalle  eventuali
persone e/o cose riconoscibili ritratte nelle fotografie presentate e sollevano da qualsiasi
conseguenza  dovesse  derivare  dalla  pubblicazione  e/o  utilizzo  del  materiale  in
violazione di diritti di terzi ai sensi del D.Lgs. 196/03 . 

• conservano la proprietà delle opere inviate, ma cedono i diritti d’uso illimitato, gratuito
delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’FOAMB. Tutte le immagini inviate
potranno essere  liberamente  utilizzate  senza limiti  di  tempo per  le  attività  culturali
promosse dall’FOAMB.

• rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte dell’FOAMB per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso
e alle iniziative collegate.

Art. 7. Termini e modalità di presentazione

Il materiale richiesto dovrà essere presentato in un unico plico chiuso con all’interno la
scheda  di  partecipazione  e,  sempre  all’interno,  due  buste  sigillate,  una  contenente  le
stampe e l’altra il  cd. Il  plico potrà essere recapitato a mano, o inviato tramite posta,
presso la Segreteria Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Monza e della Brianza, via



Zanzi 8/A, 20052 Monza entro le ore 12.00 del giorno 15.09.2010, pena l’esclusione
del  concorso.  Sul  plico  dovrà  essere  riportata  la  dizione  “Monza  e  Brianza:  obiettivo
architettura. MICRO-MACRO “.
Per i plichi inviati via posta farà fede il timbro postale di invio, ma dovranno pervenire non
oltre 30 giorni da questo, pena l’esclusione. 

Art. 8. Cause di esclusione
Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce
causa irrevocabile di esclusione dal concorso.

Art. 9. Premio
Saranno premiate per ciascuna delle  due categorie  le migliori  tre opere con i  seguenti
premi:
- 1° classificato: € 1.000,00
- 2° classificato: €    600,00
- 3° classificato: €    400,00

Art. 10. Selezione e Commissione Giudicatrice
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata composta dal
presidente  dell’FOAMB  o  da  un  consigliere  delegato,  da  un  rappresentante  della
Commissione Cultura dell’FOAMB e da tre fotografi professionisti.
Entro il 30 novembre 2010 verrà comunicato l’esito del concorso.
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito www.ordinearchitetti.mb.it.

Art. 11. Pubblicazione del bando
Il presente bando e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito dell’FOAMB 

Allegato 1 Modulo di partecipazione


