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PRESENTAZIONE
L’Ordine degli Architetti P. P. C.
della Spezia bandisce per
l’anno 2019 il terzo concorso
fotografico, per proseguire
l’interessante esperienza nata
nel 2017.
Il concorso nelle edizioni
svolte ha fornito spunti di
riflessione sugli spazi che ci
circondano, partendo dal tema
del degrado e recupero il primo
anno e passando a quello della
trasformazione del paesaggio
da parte dell’uomo nel secondo.
“SPAZI RITRATTI 2019”
vuole stimolare una riflessione
sul ruolo dell’architettura nei
luoghi della quotidianità

1. PARTECIPANTI

colori e in bianco e nero, con
La partecipazione è gratuita, una dimensione massima di 5
aperta a tutti e suddivisa in tre Mb e risoluzione massima di
sezioni: studenti delle scuole 3000 pixel x 2000 pixel.
superiori, amatori e fotografi Sono consentite unicamente le
professionisti.
seguenti azioni di postproduzione: saturazione, luminosità, contrasto e ritagli di
lieve entità dal file originale.
2. TEMA DEL CONCORSO
Non è permessa alcuna forma di
“Ritrarre un luogo, uno manipolazione che alteri la
spazio vissuto nella quotidia- veridicità della rappresentanità, che susciti in chi lo vive zione fotografica.
un’emozione e nel quale si
colga
l’interazione
con Le immagini dovranno essere
obbligatoriamente inviate in
l’architettura”.
formato JPG con un codice
Le fotografie saranno valuta- (nome) identificativo del singote in relazione alla valenza lo file, che dev’essere formato
espressiva ed attinenza al come segue:
tema assegnato.
-dalle prime tre lettere del
Condizione
indispensabile cognome dell’autore (Bianchi=BIA)
nella rappresentazione del
tema è che si colga esplicita- -dalle prime tre lettere del
mente, o che sia ritratto, il nome dell’autore (Mario=MAR)
ruolo svolto dall’architettura
nel luogo della quotidianità -dalle due cifre finali dell’anno
rappresentato e sito nel ter- di nascita (1953=53)
ritorio della Provincia della -da una cifra indicante il
Spezia.
numero d’ordine progressivo
dell’immagine (da 1 a 2)
3. NUMERO E CARATTERISTI- esempio:
CHE TECNICHE DELLE FOTO- la prima immagine di Carlo
GRAFIE AMMESSE
Rossi nato nel 1968 sarà denoLe fotografie ammesse al con- minata: ROSCAR681.jpg

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ordine Architetti PPC La Spezia
Via Manzoni n. 50 - 19121 La Spezia
Tel. 0187-730359
E-mail architettilaspezia@archiworld.it
sito web www.architettisp.it
ORARI DI APERTURA
mattino Lunedì e Venerdì 10:00 - 12:00
pomeriggio Lunedì e Venerdì 15:00 - 17:00

corso dovranno riferirsi ad
aree situate nel territorio
della Provincia della Spezia e
rappresentare luoghi reali,
fotografati
successivamente
alla data di pubblicazione del
presente bando (a tal fine
faranno fede i dati EXIF dei file
inviati che non dovranno
essere criptati pena la squalifica).

la seconda immagine di Paola
Verdi nata nel 1975 sarà denominata: VERPAO752.jpg
Il nome del file in codice non
deve contenere più di 9 caratteri, oltre l’estensione jpg

L’Ordine si riserva di rinominare il file solo in caso di omonimia e la giuria, al fine di una
eventuale verifica, di chiedere
Per ogni fotografia proposta i al partecipante:
partecipanti dovranno indicare - sezione amatori e studenti :
la data e il luogo in cui è stata file raw od originale di scatto
scattata.
- sezione fotografi professioOgni partecipante potrà pro- nisti: file raw
porre al massimo 2 fotografie.
Saranno ammesse immagini a
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4. MODALITA’ DI PARTECIPA- 5. GIURIA
ZIONE E TERMINI DI CONSEGNA
La Giuria sarà composta da:
L’iscrizione al concorso fotografico è gratuita e avverrà • Alessandro Accardo – Architetto
mediante l’invio della scheda di • Fabio Mantovani – Fotografo
partecipazione
allegata
al professionista
bando, compilata in tutte le sue
parti, unitamente ai file delle • Roberto Salvaterra – Architetto
fotografie messe a concorso e • Francesco Vaccarone – Artista
a una copia fotostatica di un
documento d’identità in corso • Rappresentante dell’Ordine
di validità.
I curricula dei Giurati sono
Si intendono professionisti, i disponibili sul sito
fotografi che producono reddito in maniera continuativa www.architettisp.it/concorso
-fotografico-2019.
attraverso partita iva.
I file dovranno essere inviati Ogni membro della Giuria attrientro e non oltre le ore 13,00 buirà, in modo riservato e perdel giorno 26 MARZO, ai sonale, un punteggio da 1 a 30
alle fotografie ammesse al conseguenti indirizzi e-mail:
corso. La Giuria di concerto
per la sezione amatori:
decreterà le foto vincitrici del
concorsofotografico.amatori@ concorso tra quelle selezionate
architettisp.it
e provvederà alla redazione
delle motivazioni critiche.
per la sezione studenti:
concorsofotografico.studenti@ Il giudizio della Giuria è inaparchitettisp.it
pellabile.
per la sezione professionisti:
concorsofotografico.prof@arch
6. MOSTRA COLLETTIVA E PREitettisp.it
MIAZIONE
Le fotografie finaliste selezionate per l’esposizione dovran- Le fotografie selezionate verno essere stampate su carta ranno esposte, in data da defifotografica a cura del parteci- nire, nel MESE DI MAGGIO
pante in FORMATO 30x20 cm e presso “Spazio 32”, biblioteca
inviate per posta o consegnate e centro culturale della Fondaa mano presso la segreteria zione Carispezia, in via D.
dell’Ordine Architetti PPC della Chiodo, 32 – La Spezia. La data
Spezia, via Manzoni 50, 19121 La sarà resa nota mediante speciSpezia, entro e non oltre il fica comunicazione. Le fotografie
non
selezionate
per
giorno 18 APRILE 2019.
l’esposizione verranno proietGli autori delle fotografie sele- tate a ciclo continuo nella
zionate saranno preventiva- stessa sede per tutta la durata
mente informati tramite e-mail della mostra.
per le modalità e le tempistiche
di consegna cartacea alla La premiazione avverrà presso
la sede dell’esposizione alla
Segreteria dell’Ordine.
presenza dei rappresentanti
I risultati del concorso saran- della Giuria e del Consiglio.
no preventivamente comunicati
via e-mail o PEC ai diretti interessati, e saranno pubblicati 7. CALENDARIO DEL CONCORSO
sulla pagina web dell’evento e PUBBLICAZIONE DEI PREMIATI
nel sito dell’Ordine PPC.

26/03/2019 – scadenza per
l’invio on line della scheda di
adesione e delle immagini JPG
– p.to 3
18/04/2019
– invio delle
stampe delle fotografie segnalate presso la sede dell’Ordine
PPC della Spezia – p.to 3
MAGGIO
2019 - apertura
dell’esposizione presso “Spazio
32”, biblioteca e centro culturale della Fondazione Carispezia, in via D. Chiodo, 32 – La
Spezia – p.to 6
MAGGIO 2019 – premiazione dei
vincitori presso “Spazio 32”,
biblioteca e centro culturale
della Fondazione Carispezia, in
via D. Chiodo, 32 – La Spezia p.to 6
La selezione delle fotografie
vincitrici di ogni sezione sarà
preventivamente
comunicata
via e-mail o PEC ai diretti interessati, e i risultati saranno
pubblicati sulla pagina web
dell’evento nel sito dell’OAPPC
della Spezia.
8. PREMI
Il
concorso
l’assegnazione dei
premi:

prevede
seguenti

1° classificato sezione studenti: Euro 200,00 a mezzo di
assegno bancario
1° classificato sezione amatori: Euro 200,00 a mezzo di
assegno bancario
1° classificato sezione professionisti:
pubblicazione
sulla rivista “DIGITAL CAMERA”
9. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA’ E FACOLTA’ DI
ESCLUSIONE
Non potranno partecipare al
concorso, i membri del Consiglio dell’Ordine, i Giurati e, per
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soli questi ultimi, i loro familiari entro il 4°grado.
L’Ordine si riserva di escludere dalla partecipazione al concorso le opere non corredate
dalla scheda di partecipazione
compilata in modo chiaro, in
ogni sua parte o che le fotografie risultassero scattate in
data precedente alla pubblicazione del presente bando,
quelle non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non
saranno perciò ammesse le
immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti
umani e sociali
10. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E ACCETTAZIONE
DEL BANDO (privacy, responsabilità
dell’autore,
diritti
d’autore e utilizzo del materiale in concorso)
Le fotografie selezionate non
saranno restituite agli autori e
potranno essere utilizzate per
mostre fotografiche, per proiezioni in eventi itineranti destinati al pubblico, inserite in
pubblicazioni non commerciali
esclusivamente
a
cura
dell’Ordine degli Architetti PPC
della Spezia o patrocinate dallo
stesso. Le opere selezionate
potranno essere esclusivamente pubblicate attraverso i
canali
social
network
dell’Ordine, dell’Associazione
FIAF e delle edizioni SPREA.
La fotografia vincitrice della
sezione fotografi sarà pubblicata sulla rivista fotografica
“DIGITAL CAMERA” di Sprea Editori.
Il concorso, l’esposizione e la
proiezione potranno essere

divulgate con qualsiasi mezzo tà da parte dell’organizzazione
riguardo alle opere inviate. E’
pubblicitario.
escluso ogni ricorso alle vie
Il
Concorrente
all’atto legali in riguardo alle norme
dell’invio delle proprie opere del concorso, a un eventuale
accetta le seguenti condizioni: esclusione e alle decisioni
• La proprietà intellettuale della giuria.
delle immagini fotografiche • In base al Regolamento UE
inviate al concorso rimane dei 2016/679/UE (GDPR) e al DLGS
singoli autori che cedono il N. 196 del 30 giugno 2003 e
diritto di riproduzione delle ss.m.i. in materia di protezione
stesse all’Ordine degli Archi- dei dati personali la partecipatetti PPC della Spezia, nel zione al concorso comporta da
rispetto del presente bando e parte dell’autore, l’autorizzazione
con l’obbligo di menzionare al trattamento, con mezzi
l’autore, per scopi promoziona- informatici o meno, dei dati
li, culturali, didattici e per personali e alla loro utilizzapubblicazioni con l'esclusione zione da parte degli organizzadi finalità commerciali e lucra- tori e/o di terzi da questi incative.
ricati, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al con• Ogni partecipante:
corso.
- è responsabile in forma e
oggetto dell'opera presentata; Il titolare del trattamento è:
L’ORDINE degli ARCHITETTI PPC
- garantisce, con la propria della Spezia
firma sulla scheda di partecipazione, di essere l'autore Il responsabile del trattamento
è il Consiglio dell’Ordine degli
delle opere inviate;
Architetti PPC della Spezia.
- dichiara di possedere il consenso di eventuali persone
ritratte nelle fotografie anche 11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
per la pubblicazione della loro
immagine e solleva gli organiz- L’organizzatore si riserva di
zatori da ogni responsabilità apportare modifiche al presente regolamento se volte a una
nei confronti di terzi;
migliore realizzazione del Con- garantisce di potere disporre corso. Tali modifiche saranno
liberamente anche della ces- puntualmente segnalate sul sito
sione
dei
relativi
diritti internet della manifestazione
d’autore non essendo esse gra- www.architettisp.it/concorso
vate da diritti di terzi.
-fotografico-2019.
• Non sussiste diritto alla pubblicazione ed è altresì escluso
il diritto a un compenso per Per informazioni in merito al
l’esposizione in base alle presente bando, contattare la
norme del concorso, per il Segreteria dell’Ordine degli
quale potrà essere redatto un Architetti PPC della Spezia, la
mattina il lunedì e il venerdì
catalogo specifico.
dalle ore 10:00 alle ore 12:00,
• L’adesione e partecipazione al numero 0187-730359.
alla
mostra
comporta
l’accettazione incondizionata
di tutti gli articoli del presente
bando.
• E’ esclusa ogni responsabili-

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AMATORI
PROFESSIONISTI
III Concorso Fotografico
SPAZI RITRATTI - 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AMATORI - PROFESSIONISTI
III Concorso Fotografico - S P A Z I R I T R A T T I - 2 0 1 9
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a il gg/mm/aaaa a_______________________________________________________
Residente a ___________________________________prov. _____________cap________
Via/Piazza ____________________________________________________n° __________
Email_____________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________
Telefono _________________________Cellulare__________________________________
Chiede di partecipare al concorso fotografico alla sezione
AMATORI

PROFESSIONISTI - p.iva n. ____________

e dichiara di essere autore degli scatti fotografici denominati
secondo il criterio: COGNOME_NOME AUTORE – TITOLO OPERA – CODICE FILE
(vedi p.to 6 del bando) – DATA – LUOGO DI SCATTO

n. 1 ______________________________________________________________________
codice file__________________________________________________________________
data e luogo di scatto ________________________________________________________

n. 2 ______________________________________________________________________
codice file__________________________________________________________________
data e luogo di scatto ________________________________________________________

- All. Fotocopia valido documento di identità

Eventuali link social network e website
Facebook: __________________________________________
Instagram: __________________________________________
Website:

__________________________________________

Note aggiuntive: ___________________________________________________________________

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara:
- che l’opera presentata è originale e non sono stati utilizzati materiali di opere esistenti realizzate da altro
autore o comunque protette da copyright altrui;

- che l’opera non lede diritti di terzi secondo quanto disciplinato dalla Legge n° 633/1941 e non presenta
contenuti a carattere diffamatorio, pertanto esonera l’organizzazione da ogni responsabilità ed eventuale
pretesa formulata da terzi riguardo l’opera.

- di accettare integralmente il bando dell’esposizione fotografica “Spazi Ritratti”, in ogni sua parte, per cui
autorizza l’esposizione in mostre e in pubblicazioni da parte dell’Ordine degli Architetti PPC della Spezia
o dallo stesso patrocinate, che non abbiano finalità di lucro;

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai soli fini del concorso, ai sensi al Regolamento
UE 2016/679/UE (GDPR), al DLGS N . 196 del 30 giugno 2003 e s s . m. i.

- di essere responsabile in forma e oggetto dell'opera presentata e garantisce, con la propria firma sul
modulo di partecipazione, di essere l'autore delle opere inviate, di potere disporre liberamente anche
della cessione dei relativi diritti d’autore non essendo esse gravate da diritti di terzi.

- garantisce che le persone che eventualmente comparissero sulle foto sono consenzienti sia a figurare
ritratte sia alla pubblicazione della loro immagine.

- garantisce inoltre che in riguardo agli oggetti raffigurati sulle foto non sussiste alcun diritto di terzi ovvero
che essi hanno espressamente consentito alla riproduzione e diffusione dell’immagine.

Il sottoscritto solleva a questo proposito gli organizzatori da ogni responsabilità nei confronti di terzi. Con
la partecipazione al concorso viene concesso all’organizzatore un irrevocabile e illimitato diritto d’uso
delle foto inviate per esclusivi fini culturali senza scopo di lucro. L’organizzatore si riserva il diritto di
pubblicare le foto inviate al concorso citando l’autore.

Luogo e data lì, ___________________

Firma ___________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE
STUDENTI
III Concorso Fotografico
SPAZI RITRATTI - 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
STUDENTI
III Concorso Fotografico - S P A Z I R I T R A T T I - 2 0 1 9
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a il gg/mm/aaaa a_______________________________________________________
Residente a ___________________________________prov. _____________cap________
Via/Piazza ____________________________________________________n° __________
Email_____________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________
Telefono _________________________Cellulare__________________________________
Chiede di partecipare al concorso fotografico alla sezione STUDENTI
e dichiara
- di essere studente iscritto presso:__________________________________________________

- di essere autore degli scatti fotografici denominati
secondo il criterio: COGNOME_NOME AUTORE – TITOLO OPERA – CODICE FILE
(vedi p.to 6 del bando) – DATA – LUOGO DI SCATTO

n. 1 ______________________________________________________________________
codice file__________________________________________________________________
data e luogo di scatto ________________________________________________________

n. 2 ______________________________________________________________________
codice file__________________________________________________________________
data e luogo di scatto ________________________________________________________

- All. Fotocopia valido documento di identità

Eventuali link social network e website
Facebook: __________________________________________
Instagram: __________________________________________
Website:

__________________________________________

Note aggiuntive: ___________________________________________________________________

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara:
- di essere l’unico/a autore delle immagini presentate e non sono stati utilizzati materiali di opere esistenti
realizzate da altro autore o comunque protette da copyright altrui;
- che le immagini non ledono diritti di terzi secondo quanto disciplinato dalla Legge n° 633/1941 e non
presentano contenuti a carattere diffamatorio, sollevando sin d’ora l’organizzazione da ogni responsabilità ed eventuale pretesa formulata da terzi riguardo le opere presentate;
- di aver preso visione del bando dell’esposizione fotografica “Spazi Ritratti” e di accettare integralmente
i contenuti in ogni sua parte, per cui viene concesso sin d’ora all’organizzatore un irrevocabile e illimitato
diritto d’uso delle immagini inviate (file e/o stampe) per esclusivi fini culturali autorizzando l’esposizione
delle stesse in mostre e pubblicazioni da parte dell’Ordine degli Architetti PPC della Spezia o dallo stesso
patrocinate che non abbiano finalità di lucro, con indicazione del titolo e nome dell’autore;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai soli fini del concorso, ai sensi del al Regolamento UE 2016/679/UE (GDPR), al DLG S N . 196 del 30 giugno 2003 e s s . m. i.
- di potere disporre liberamente anche della cessione dei relativi diritti d’autore non essendo esse gravate
da diritti di terzi;
- di aver acquisito dalle eventuali persone ritratte l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed
il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa contenuti;
- che a riguardo degli oggetti raffigurati non sussiste alcun diritto di terzi ovvero che essi hanno espressamente consentito alla riproduzione e diffusione dell’immagine.
Il sottoscritto solleva gli organizzatori da ogni responsabilità nei confronti di terzi.
AUTORIZZAZIONE DEGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ SUL MINORE ALLA PARTECIPAZIONE AL III CONCORSO FOTOGRAFICO “SPAZI RITRATTI”
I sottoscritti genitori:
cognome e nome del padre ______________________________________________________________
C.F. ___________________________________ tel./cell.___________________________________
cognome e nome della madre __________________________________________________________

C.F. ___________________________________ tel./cell. ___________________________________
ovvero___________________________________________________________________________
tutore/amministratore – allegare decreto di nomina

AUTORIZZANO il minore: ______________________________ C.F. _________________________
cognome e nome

a partecipare al concorso fotografico “Spazi Ritratti” indetto da l’Ordine degli Architetti PPC della Spezia;
dichiarano in nome e per conto del minore
1. di aver preso visione del bando dell’esposizione fotografica “Spazi Ritratti” e di accettare integralmente
i contenuti in ogni sua parte, per cui viene concesso sin d’ora all’organizzatore un irrevocabile e illimitato
diritto d’uso delle immagini inviate (file e/o stampe) per esclusivi fini culturali autorizzando l’esposizione
delle stesse in mostre e pubblicazioni da parte dell’Ordine degli Architetti PPC della Spezia o dallo stesso
patrocinate che non abbiano finalità di lucro, con indicazione del titolo e nome dell’autore;
2. che i contenuti nella scheda di partecipazione al concorso fotografico corrispondono al vero
AUTORIZZANO inoltre:
il trattamento dei dati personali del minore ai sensi D.lgs. n. 196/2003 e ss.m.i.
Luogo e data ____________________

Firma degli esercenti la patria potestà/tutore
__________________________
__________________________

- All. Fotocopia valido documento di identità
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si ringraziano:

manifestazione riconosciuta C6/2019
- Orietta Bay - Delegata Regionale FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) per la Liguria
- Laura Mosso - Segretario generale FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche)

- Andrea Rota Nodari - Supervisore dell'area fotografica della business unit Sprea fotografia, per le riviste
Digital Camera, nPhotography e Photo Professional (Canon edition)

- Biblioteca e centro culturale della Fondazione Carispezia
Via D. Chiodo, 32 – La Spezia - www.spazio32.it

Ordine degli Architetti PPC della Spezia
- Commissione Cultura, Formazione e Aggiornamento Professionale dell’Ordine

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA SPEZIA

