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                                          CESARCH 

BANDO DI CONCORSO 

“ROMA E LE SUE ARCHITETTURE NASCOSTE” 

 

Il Cesarch - Centro Studi degli Architetti dell'Ordine di Roma e Provincia – organismo senza 

fine di lucro che svolge attività nel campo dell'architettura e della professione di architetto, 

bandisce un concorso nazionale fotografico come di seguito specificato. 

 

La Segreteria del Concorso è presso la sede del Cesarch: 

Piazza Manfredo Fanti 47-00185 - Roma 

Tel. +39 06 97604590 Fax +39 06 97604591  Email: info@cesarch.it  

 

Art. 1 – Tema 

Il concorso intende focalizzare l’attenzione, attraverso la fotografia, sulle opere degli architetti 

romani censite nel sito del Cesarch all’interno dello spazio Monitor D 

http://www.casadellarchitettura.it/monitor/d/ con l’obiettivo di valorizzare le opere di quei 

professionisti che hanno contribuito a costruire la storia dell'Ordine degli Architetti di 

Roma. 

Per partecipare al concorso si deve, pertanto, scattare ed inviare una foto il cui tema centrale 

sia un’opera architettonica in linea con il tema del bando. Viene lasciata piena libertà nelle 

elaborazioni digitali, purché l’oggetto architettonico rimanga facilmente riconoscibile. E’ 

possibile inoltre inserire nella foto persone o animali, ma solo come soggetti secondari e di 

contorno all’opera architettonica prescelta. 

 

Art. 2 – Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età o di nazionalità.  

Per partecipare è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo pubblicato nel sito internet 

www.cesarch.it  

Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni è richiesta la sottoscrizione da parte di un genitore 

o di un responsabile. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione  

Per partecipare al concorso è necessario inviare una foto, in formato jpg e di dimensioni non 

superiori a 4Mb, attraverso l’apposito spazio all’interno del sito del Cesarch. Non è prevista 

altra forma di invio. 

Sono richieste le generalità del partecipante, il titolo della foto (tema), il luogo e l’indirizzo in 

cui è stata scattata. Tali dati sono obbligatori per la partecipazione. 

L’invio on-line, contestualmente alla registrazione, potrà essere effettuato dalle ore 8,00 del 15 

giugno fino alle ore 24 del 15 luglio 2011. 

Tutte le foto correttamente pervenute ed in possesso dei requisiti di cui all’Art.2, saranno 

pubblicate nell’apposita area attivata sul sito del Cesarch dal 16 luglio fino alle ore 24 del 10 

settembre 2011. Nello stesso periodo sarà possibile votarle, previa autenticazione, seguendo la 

procedura indicata nel sito www.cesarch.it. Ogni votante potrà esprimere una sola preferenza. 

Anche i partecipanti al concorso stesso potranno votare, anch’essi una sola volta. 

 

Art. 4 – Giuria 

La valutazione delle foto inviate avviene tramite una giuria composta da 5 membri delegati dal 

Consiglio del Cesarch, di cui uno facente parte del Consiglio stesso. 
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I parametri di valutazione sono: 

 la qualità dell’immagine, 

 l’originalità della rappresentazione,  

 l’originalità del ‘tema’ prescelto. 

La giuria si riunirà dopo il 16 luglio e completerà il lavoro di esame del materiale pervenuto 

entro il 29 luglio 2011. Le riunioni saranno tenute in seduta plenaria e le decisioni saranno 

prese a maggioranza semplice. Qualora un membro risulti assente, all’apertura o nel corso dei 

lavori, verrà sostituito da un membro supplente delegato dal membro effettivo. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile.  

 

Art. 5 – Premi 

I premi sono due e destinati a: 

1. la foto giudicata migliore dalla suindicata Giuria; 

2. la foto più votata sul sito del Cesarch. 

I due premi consistono ciascuno in una macchina fotografica del valore di 1.000,00€ o 

materiale fotografico per un valore equivalente. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai vincitori direttamente tramite raccomandata A/R 

entro il 20 settembre. 

I premi saranno assegnati il 29 settembre 2011 durante la festa per il ventennale del Cesarch. 

 

Art. 6 – Condizioni  

Il Cesarch si riserva il diritto all’utilizzo delle immagini inviate, per scopi non commerciali, con 

l’indicazione dell’autore. In particolare, le foto rimarranno di proprietà del Cesarch, che potrà 

utilizzarle per eventuali mostre o pubblicazioni successive all’iniziativa. 

Ogni partecipante è unico responsabile del materiale inviato, pertanto s’impegna ad escludere 

ogni responsabilità del Cesarch nei confronti di terzi. 

In modo specifico il partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che 

esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 

ottenuto. 

Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

 

Art. 7 – Tutela della privacy 

Tutti i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Essi saranno utilizzati dal Cesarch al fine del corretto svolgimento del concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso potranno essere trattati ai soli fini istituzionali 

e promozionali del Cesarch. 

I dati raccolti potranno essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi 

momento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Cesarch, nella persona del Presidente. 

 

Art. 8 – Pubblicizzazione 

Il testo del presente bando di concorso e le procedure di partecipazione sono pubblicati nel sito 

web www.cesarch.it.  

 

 

Data  19 Aprile 2011 
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