
Regolamento del concorso in.solito.verde

art.1 descrizione

L’Associazione culturale GOtoECO presenta la prima edizione del concorso in.solito.verde..

Quando si parla di verde urbano, ci riferiamo solitamente alle aree verdi progettate all’interno della nostra città,

aree in  cui  la scelta  delle essenze vegetali  e la loro  disposizione sono determinate  da una progettazione a

tavolino, spesse volte non pertinente alla flora del luogo e agli usi designati  per i luoghi in cui vengono messe a

dimora.  Queste  aree,  alle  quali  sono  affidate  valenze funzionali  ed  estetiche,  sono  luoghi  voluti  dalle

amministrazioni comunali e per questo privilegiate, nella maggior parte dei casi, da un piano di manutenzione a

cadenza regolare.

Al contrario,  tutto  quel verde non previsto e non rientrante nei piani delle amministrazioni  locali  delle nostre

città  va ad assumere valenze negative.  Piante  cresciute  spontaneamente,  nate  sul  ciglio  della  strada,  sui

marciapiedi o ancora nelle crepe dei palazzi sono definite non funzionali, antiestetiche, infestanti,  e per questo,

il  più delle volte, rimosse.

art.2 obiettivi  del concorso

Allo  scopo di  invertire  i  valori  negativi  attribuiti  al verde spontaneo, a quell’  in.solito.verde.,  l’associazione

GOtoEco intende realizzare un  atlante illustrato  delle specie vegetali  spontanee presenti  nelle diverse città

italiane, componendo una raccolta di foto  a colori  che saranno accompagnate da didascalie che indicheranno la

collocazione, il  nome e i principali possibili  utilizzi (alimentare, medicinale, ornamentale) delle diverse piante. 

L’associazione  GOtoECO  realizzerà  una  mostra  allo  scopo  di  sensibilizzare  lo  sguardo  del  visitatore  sulle

peculiarità delle erbe spontanee, dei fiori, degli arbusti e degli alberi, modificando in tal modo la percezione dei

luoghi.

Sarà in questo modo che il  piazzale di  un parcheggio, il  terreno rimasto incolto  tra  gli  edifici  e il  ciglio  della

strada apparirà come nuovo spazio fertile. 

art.3 oggetto del concorso

Il  concorso è aperto a tutti,  sono ammesse solo stampe a colori, sia da supporto digitale che analogico.



I  partecipanti  al concorso dovranno produrre un minimo di tre  foto delle dimensioni di 30 x 20 cm montate su

supporto rigido bianco dello spessore di 2mm (tipo depron) di formato 40 x 30 cm. 

Gli elaborati  vincitori,  a discrezione della giuria, saranno esposti in una mostra nell’ambito della manifestazione

Naturalmentego (Gorizia). L’associazione ha inoltre già avviato diverse partnership per poter successivamente

organizzare una mostra itinerante.

art.4 modi di partecipazione e consegna

La partecipazione al concorso è gratuita. Il candidato dovrà fornire i propri elaborati stampati seguendo le

seguenti indicazioni:

unico involucro di spedizione (in cui non deve essere posto il mittente per garantire l’anonimato) indirizzato a:

Concorso in.solito.verde

associazione GOtoECO

via Leoni, 60

Gorizia 34170

Per poter effettuare la consegna degli elaborati  a mano si chiede di prendere appuntamento scrivendo una mail

a info@gotoeco.it

L’involucro di spedizione dovrà contenere:

A. busta chiusa anonima siglata con un codice alfanumerico composto di 3 numeri e 3 lettere, contenente:

1. modulo di adesione al concorso compilato e sottoscritto

2. curriculum vitae del partecipante o del gruppo di partecipanti  (formato doc., massimo 3000 battute)

B. busta chiusa anonima siglata con il  medesimo codice alfanumerico composto di 3 numeri e 3 lettere

contenente:

1. stampe a colori, formato 30x20 cm (da un minimo di tre) applicate su supporto rigido bianco 30x40 cm dello

spessore di 2 mm. Nella parte retrostante delle foto  dovrà essere posto il  medesimo codice alfanumerico

composto di 3 numeri e 3 lettere.



C. CD anonimo, siglato con medesimo codice alfanumerico contenente tutto  il  materiale dei plichi A e B. Le

foto dovranno essere in formato jpg alla risoluzione minima di 300 dpi.

Tutto  il  materiale non verrà restituito  ed entrerà a far parte dell’archivio progetti  della rassegna dell’

Associazione GOtoECO.

art.5 tempi 

Il  plico dovrà essere recapitato tramite servizio postale entro il  5 maggio 2010, farà fede il  timbro postale.

art.6 criteri  di valutazione

Una commissione qualificata, composta da due rappresentati  dell’associazione GOtoECO, Alessandra Marin

(docente di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Trieste e Venezia), Stefano Graziani (?????

fotografo e docente di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Trieste) e Mario Cipollini  (?????) esperto

in botanica.

La commissione giudicatrice valuterà con particolare attenzione gli elaborati  che dimostreranno di avere una

spiccata qualità estetica e una completa aderenza al tema del concorso. Il  giudizio della giuria sarà

inappellabile.

art 7 risultati  del concorso

La medesima giuria esaminerà il  materiale pervenuto e renderà noto il  risultato della selezione sul sito

www.gotoeco.it  e tramite mezzi stampa, entro il  20 maggio. Tutti  i partecipanti  al concorso verranno inoltre

avvisati tramite e-mail.

art.8 premi

Saranno individuati  primo, secondo e terzo classificato e saranno stabilite menzioni speciali. Gli elaborati

vincitori,  per un massimo di 50 fotografie, saranno esposti in una mostra nell’ambito della manifestazione



Naturalmentego.  Le foto  vincitrici  saranno pubblicate anche sul sito dell’Associazione e sulla rivista digitale

GOECO.

L’Associazione GOtoECO si impegna a dare massima visibilità alle opere selezionate prendendo in

considerazione la possibilità di pubblicare un catalogo della mostra.

art.9 diritti  e copyright

L’ente organizzatore si riserva il  diritto  di utilizzare i materiali  pervenuti. L’ente organizzatore sarà esentato

dalla corresponsione dei diritti  di riproduzione, d’utilizzazione e di edizione nell’ambito delle manifestazioni

sopra citate.

La responsabilità derivante dalla pubblicazione dell’opera in concorso è ad esclusivo carico del candidato

proponente.

art.10 consenso

La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.

art.121 trattamento dati personali

I  dati  personali dell’artista o del gruppo di artisti  verranno trattati  dall’associazione GOtoECO esclusivamente

per evadere la richiesta di partecipazione al presente bando di selezione per in.solito.verde.

Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dai propri dati scrivendo a:

info@gotoeco.it

art.13 informazioni

Per qualsiasi informazione contattare l’associazione GOtoECO ai seguenti recapiti:

segreteria: tel. 0481.530501

e-mail: info@gotoeco.it

www.gotoeco.it



modulo di adesione

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………

Professione…………………………………………………………………………………………………

nato/a a ………………………………………………… il ……………………………………………….

residente a ………………………………………………..……… CAP ………………………………….

Via……………………………………………………………………………………………………………

Telefono…………………………………………………………………………………………………….

email…………………………………………………………………………………………………………

Aderisce gratuitamente al concorso accettando integralmente tutte le condizioni del regolamento.

ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi

inerenti alla manifestazione

Data …………………………. 

Firma per accettazione …………………………………………………………………


