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Quasi 7500 chilometri di litorali e oltre 1200 fiumi, il rapporto tra acqua e paesaggi 
costieri in Italia costituisce non solo un patrimonio ambientale unico, ma custodisce 
anche una parte importante dell'identità italiana, della sua storia e memoria collettiva, 
in continua trasformazione. I cambiamenti avvenuti in questi territori negli ultimi 
decenni sono molto rilevanti e in larga parte poco conosciuti e studiati. 
Il Concorso “Coste e Fiumi _ paesaggi in mutazione” promosso da Legambiente e il 
Dipartimento di Rigenerazione Urbana dell'Ordine degli Architetti di Roma nell'ambito 
della terza Biennale dello Spazio Pubblico invita fotografi professionisti o dilettanti  a 
raccontare attraverso immagini questi particolari territori.

Raccontare le coste italiane, i litorali marini, ma anche il rapporto tra fiumi e aree 
urbane, tra l'acqua e la città attraverso una narrazione fotografica che faccia 
comprendere i cambiamenti avvenuti nelle loro diverse forme e articolazioni, che 
hanno portato al mantenimento delle qualità naturali o a trasformazioni irreversibili o 
a usi temporanei. 
In particolare si vogliono rivelare le conformazioni, spontanee e non, che rendono oggi 
le coste una forma contemporanea e in mutazione di spazio pubblico e bene comune. 
E' da racconti fotografici e esplorazioni, confronti che infatti possono venire stimoli per 
capire come ripensare e riprogettare, tutelare un patrimonio di natura, cultura, storia, 
città.

Ÿ La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti o dilettanti, 
senza restrizioni di età e nazionalità.

Ÿ I concorrenti devono presentare un progetto di racconto fotografico composto da 
un massimo di 3 immagini, in b/n o a colori realizzati con qualunque dispositivo 
anche digitale e legati tra loro secondo un criterio personale scelto dall'autore (non 
necessariamente cronologico).

Ÿ Non sono ammessi fotomontaggi, collage o doppie esposizioni. Sono consentiti 
interventi di post-produzione delle immagini che non alterino la sostanza dello 
scatto originale.

Ÿ È fatto divieto di apporre sulle foto qualsiasi segno, parola, simbolo o logo.

Le fotografie saranno selezionate, a giudizio insindacabile della giuria di seguito 
riportata formata da rappresentanti dell'Ordine degli Architetti di Roma, di 
Legambiente, da fotografi professionisti, e da urbanisti e architetti. 
Eliana Cangelli _ Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia
Tiziana Guerrisi _ giornalista
Andrea Jemolo _ Fotografo
Antonella Salucci _ Università G. d'Annunzio
Edoardo Zanchini _ Legambiente

Le immagini dovranno essere in formato digitale (in formato jpg, con risoluzione 
minima 300 dpi, di dimensioni comprese tra 2200 e 2800 pixel lato minore). Ogni 
immagine dovrà essere nominata con nome e cognome autore, e numero progressivo 
(es. mariorossi01.jpg, mariorossi02.jpg, ecc.). I file delle immagini e gli allegati per 
l'iscrizione previsti dal bando, dovranno essere inviati unitamente tramite wetransfer 
agli indirizzi m.vitelli@legambiente.it e atlantecoste@legambiente.it entro il  
20 aprile 2015. Farà fede la data del messaggio di posta elettronica. Alle foto dovranno 
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essere allegati:
Ÿ scheda di iscrizione compilata, firmata e scansionata comprensiva di autorizzazio-

ne all'uso e alla pubblicazione dei materiali inviati, di cui l'autore mantiene i diritti di 
proprietà intellettuale.

Ÿ un file di testo (in formato pdf e .doc) con indicato il titolo dello scatto, data e luogo 
delle singole immagini, nome e cognome dell'autore;

Ÿ fotocopia documento di identità valido. 

Le immagini prive di tali allegati non saranno prese in considerazione ai fini del 
concorso. L'iscrizione e la partecipazione al contest "Coste e Fiumi  paesaggi in muta-
zione" implicano l'accettazione incondizionata del presente regolamento in tutti i suoi 
punti.

I migliori 15 lavori selezionati dalla giuria e le foto dei vincitori saranno esposti in una 
mostra allestita presso la Casa dell'Architettura, p.zza Manfredo Fanti 47, 00185 
Roma dal 14 al 29 Maggio 2015.
I vincitori saranno annunciati il 14 maggio 2015 alla Casa dell'Architettura e contestual-
mente sarà inaugurata la mostra. 
L'autore della foto vincitrice del Concorso riceverà un premio di € 700, l'autore della 
foto seconda classificata riceverà un premio di € 300.
Le foto selezionate ed i nomi dei vincitori saranno inoltre pubblicate sul sito ufficiale di 
Legambiente e su quello dell'Ordine degli Architetti di Roma. La mostra fotografica 
diventerà poi itinerante per tutti i circoli di Legambiente, Istituzioni ed Associazioni che 
ne faranno richiesta.

Gli autori, partecipando al concorso, dichiarano e garantiscono sotto la propria 
responsabilità:
Ÿ di essere il titolare esclusivo e legittimo del diritto di copyright delle immagini 

inviate;
Ÿ che le immagini non violano le leggi o i regolamenti vigenti e non ledono diritti di terzi 

e che, nel caso in cui le immagini ritraggano persone, sia stata rilasciata la relativa 
liberatoria;

Ÿ che le immagini non presentino contenuti diffamatori, manlevando gli organizzazio-
ni da qualsiasi responsabilità, pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, 
costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa 
del contenuto dell'opera e della sua esposizione in pubblico.

Ÿ Gli organizzatori, pur impegnandosi a fare quanto materialmente possibile per la 
custodia delle opere, declinano ogni responsabilità alcuna per eventuali furti, 
danneggiamenti o smarrimenti.

Ÿ L'autore mantiene la proprietà intellettuale delle opere inviate che potranno essere 
utilizzate gratuitamente dagli organizzatori per eventuali pubblicazioni cartacee o 
su siti internet e/o mostre fotografiche, dandone preavviso allo stesso e citandolo.  

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “tutela della 
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (d.lgs 30.6.2003 
n. 196), nota come legge sulla privacy.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge 
previste.
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