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Titolo concorso fotografi co: “una in.solita cartolina dal Carso Goriziano”

Regolamento del concorso :

art.1 descrizione

GOtoECO – Associazione per la valorizzazione del territorio presenta la prima edizione del concorso “una in.solita cartolina dal Carso 
Goriziano” con l’obiettivo di individuare luoghi e situazioni del Carso, particolarmente interessanti e in grado di raccontare una storia.
Questo bando si inserisce all’interno delle attività promosse dall’associazione nell’ambito del più ampio programma                                                               
“NaturalmenteGO”, fi nalizzato alla promozione e realizzazione di un sistema ecomuseale diff uso, da costituirsi sul territorio carsico 
della Provincia di Gorizia. 
Quello dell’Ecomuseo è un modello ampiamente sperimentato negli ultimi tre decenni a livello europeo e consiste in un patto con 
il quale una comunità s’impegna a prendersi cura di un territorio dedicandosi alla promozione di tutte quelle attività in campo                   
culturale, sociale, economico, artistico, naturale che questo territorio ospita.
Proprio a tal fi ne nasce l’idea del concorso, credendo che questo possa diventare un modo per esprimere il proprio giudizio sul                    
territorio, evidenziandone i luoghi, i paesaggi, i protagonisti o gli eventi che lo rendono importante.

art.2 obiettivi del concorso 

L’obiettivo del concorso è quello di creare un catalogo fotografi co dei luoghi del Carso, un itinerario che comprenda sguardi dei propri 
abitanti ma anche quelli del turista, dello studente, del pendolare  per stimolare la sensibilità delle persone rispetto la progettazione 
dell’ecomuseo con approcci sia personali sia scientifi ci. 
Il concorso è rivolto a tutte le persone che abbiano superato la maggiore età e che, seppur in modo diverso, “usano” questo territorio.
L’associazione GOtoECO si impegna a realizzare una mostra allo scopo di sensibilizzare lo sguardo del visitatore sulle peculiarità del 
Carso Goriziano; sarà in questo modo che un vecchio sentiero, una particolare vista, un paese, una piazza, una casa abbandonata, la 
vita di chi abita questo territorio, diventeranno i veri protagonisti di un percorso raccontato.

art.3 modalità di adesione

Le modalità di adesione al concorso sono due: la prima è aperta a tutti gli “amatori”, la seconda invece è dedicata ai “professionisti”, 
ovvero a coloro che possano certifi care, attraverso l’invio del proprio curriculum, di aver già partecipato ad almeno 3 mostre o che              
abbiamo avuto almeno 3 pubblicazioni.

art.4 elaborati richiesti e modalità di consegna

Sezione amatori:
Inviare a GOtoECO, una cartolina con una foto di un luogo del Carso Goriziano caro al mittente. 
Sono ammesse solo immagini a colori (fatta eccezione delle eventuali foto d’epoca) stampate su carta fotografi ca opaca in formato     
10x15 cm. Ogni cartolina  dovrà essere aff rancata (bollo semplice) e contenere un piccolo testo sul retro, motivando la scelta del        
soggetto della foto, proprio come su una vera cartolina postale. 
Costituisce personale volontà e responsabilità di ogni partecipante l’inserimento di dati personali nella cartolina (nome,                                            
cognome, recapiti), che costituiranno l’unico modo di rintracciabilità da parte dell’associazione verso i partecipanti, ma che in caso                                        
di esposizione alla mostra, potrebbero risultare visibili a tutti i visitatori. 
Ogni partecipante potrà spedire a GOtoECO un numero di cartoline utile a esaurire i soggetti del Carso Goriziano a lui caro senza 
alcuna limitazione.
Sezione professionisti:
I partecipanti  dovranno produrre un minimo di tre foto delle dimensioni 10 X 15 cm da consegnare sia in formato digitale (300 dpi) sia 
stampate su carta fotografi ca opaca di grammatura non inferiore ai 120 gr. Inoltre è richiesto di scrivere sul retro delle foto un proprio 
pensiero, un testo descrittivo, un riferimento al “destinatario”, o qualsiasi altra forma scritta si desideri (una poesia, una citazione, un 
racconto…).
L’involucro contenente gli elaborati dovrà essere spedito a GOtoECO, e dovrà contenere:
A) busta chiusa anonima siglata con un codice alfanumerico composto di 3 numeri e tre 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 da 3 numeri e 3 lettere e contenente:
1. le immagini in formato 10x15 cm (da un minimo di tre) stampate su carta fotografi ca con il commento sul retro
Nella parte retrostante della foto, oltre al piccolo testo, dovrà essere posto il medesimo codice alfanumerico di 3 numeri e 3 lettere.
C)1 cd rom, 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 e i testi in formato *.doc (compresa una copia dei testi 
scritti sul retro di ogni foto riportati in digitale).



Si ricorda inoltre che, in entrambi i casi (amatori e professionisti):

-tutto il materiale dovrà pervenire così come descritto nell’art. 3,  presso la sede dell’associazione, pena esclusione dal bando.
-tutto il materiale non verrà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio progetti dell’ associazione GOtoECO.
-la partecipazione al concorso è gratuita 
-tutto il materiale dovrà essere sptedito a :
Concorso “una in.solita cartolina dal Carso Goriziano”
Associazione GOtoECO
via Leoni, 60
Gorizia 34170
-per poter eff ettuare la consegna degli elaborati direttamente presso la sede dell’associazione si prega di inviare un’e.mail a                          
info@gotoeco.it

art.5 tempi

Il plico dovrà essere spedito tramite servizio postale entro martedì 31 maggio 2011 e farà fede il timbro postale.

art.6 commissione e criteri di valutazione

Una commissione qualifi cata, composta da tre  rappresentanti dell’associazione GOtoECO, un docente della Facoltà di Architettura 
di     Trieste, un fotografo, un artista e altre personalità con qualifi ca particolare nel settore del turismo, della cultura e della fl ora e 
fauna del luogo, valuteranno 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 ed elaborati vincitori

La medesima giuria esaminerà il materiale pervenuto e renderà noti i risultati della selezione sul sito www.gotoeco.it e tramite mezzi 
stampa, entro 60 giorni. Tutti i partecipanti al concorso verranno avvisati tramite e.mail, o telefonicamente.
Gli elaborati vincitori, a discrezione della giuria, saranno esposti in una mostra nell’ambito della manifestazione NaturalmenteGo            
- verso un ecomuseo diff uso-.  

art.8 premi

Saranno individuati primo, secondo e terzo classifi cato e saranno stabilite menzioni speciali. Gli elaborati vincitori, i menzionati e altri 
ritenuti di particolare pregio, saranno esposti in una mostra nell’ambito della manifestazione NaturalmenteGo. 
Le foto vincitrici saranno pubblicate anche sul sito dell’associazione e nella pubblicazione prevista che raccoglierà gli atti di                               
NaturalmenteGO - verso un ecomuseo diff uso - .
L’Associazione GOtoECO si impegna a dare massima visibilità alle opere selezionate.

art.9 diritti e copyright

L’associazione GOtoECO, in qualità di ente organizzatore si riserva il diritto di utilizzare per esposizioni e pubblicazioni i materi-
ali pervenuti. Inoltre sarà esentata 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.11 trattamento dati personali

I dati personali dei partecipanti o del gruppo di partecipanti verranno trattati dall’associazione GOtoECO esclusivamente per evadere 
la richiesta di partecipazione al presente bando di selezione per “un’in.solita cartolina dal Carso Goriziano” e per diff ondere le notizie 
riguardanti l’attività dell’associazione.

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

art.12 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   (compilare in stampatello maiuscolo)

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Telefono……………………………………………………………Cell………………………….…………………………..……

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

Aderisce 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 alle                   
manifestazioni NaturalmenteGO e “un’in.solita cartolina dal Carso Goriziano”

Data ………………………………………….         Firma per accettazione ………………………………………………………


