	
  

CONCORSO-MOSTRA FOTOGRAFICA

ARMADI APERTI
Festa della Storia, Università di Bologna
BANDO
OGGETTO E FINALITA’
L’Associazione duepuntilab, nell’ambito delle proprie attività culturali, indice un concorso fotografico dal
titolo: “Armadi Aperti” nell’ambito della Festa della Storia promossa dall’Università di Bologna che si
terrà a Bologna dal 20 al 28 ottobre 2012.
Oggetto dell’indagine è l’interno dei nostri armadi, lo spazio dell’ordine o del disordine per eccellenza.
Proiezione della concezione dello spazio che ciascuno di noi ha, luogo del potere su di esso, gli armadi
nascondono l’altra faccia dell’essenza della nostra casa. Spazio in disordine per garantire l’ordine in ciò che
si vede oppure, al contrario, luogo dell’ordine, piccolo segmento di realtà in cui si ha l’illusione di venire a
capo della complessità. In quanto luogo intimo, nascosto, completamente autorganizzato, concretizzazione
dell’inconscio? Senza dubbio una porzione di mondo in vitro che consente un’analisi delle strutture mentali
che presiedono l’organizzazione dello spazio, frammento di storia culturale, in questo caso quella della
nostra contemporaneità.
La finalità del concorso è quella di costruire un atlante, variegato e multiforme, del concetto che ognuno di
noi ha dell’organizzazione (possesso, dominazione, progetto) del proprio spazio personale. Le immagini,
frutto di un atto creativo ed interpretativo, diventano esplorazione antropologica dell’abitare contemporaneo.
REGOLAMENTO
Art. 1 - Soggetto promotore e Segreteria
Promotrice del concorso è l’Associazione “duepuntilab”. Il Comitato Organizzativo è composto dai soci
fondatori e dal socio attivo M. Beatrice Bettazzi. La segreteria del concorso è presso la sede: Associazione
“duepuntilab”, via Solferino 19, 40124 Bologna. E-mail: info@duepuntilab.it
Art. 2 - Termini di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta ai tutti gli amanti e appassionati di fotografia professionisti e non,
senza limiti di età. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Tutti i partecipanti dovranno iscriversi al concorso sul sito web dell’associazione www.duepuntilab.it entro
il 1 ottobre 2012. Tutti i partecipanti dovranno versare la somma di € 30,00, intesa come quota di iscrizione
in qualità di socio all’associazione, mediante bonifico bancario, pena l’esclusione dal concorso. La tessera di
socio avrà validità fino al 31 dicembre 2013 e permetterà di beneficiare dei diritti di socio semplice, come
previsto agli artt. 5, 6 e 7 dello Statuto pubblicato sul sito dell’Associazione.
Verranno accettati al massimo 50 partecipanti, regolarmente registrati sul sito web dell’Associazione entro e
non oltre il 1 ottobre 2012.
Le istruzioni per il pagamento della quota associativa saranno inviate via email dall’Associazione ai
partecipanti una volta effettuata l’iscrizione.
Per coloro che alla data del 1 ottobre 2012 non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, è necessaria una
autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci (Allegato 2).
Non sono ammessi a partecipare al concorso i membri della Giuria e tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del concorso.

	
  

Art. 3 - Caratteristiche delle foto
Ogni partecipante potrà concorrere con una sola fotografia.
La foto dovrà essere realizzata rispettando i seguenti parametri:
1) il soggetto dello scatto deve necessariamente comprendere l’interno di un armadio, inteso come oggetto;
2) stampa in un’unica dimensione 30x42 cm (formato UNI A3) a colori o in bianco e nero, ad una
risoluzione minima di 300 pixel/pollice, opaca o lucida.
Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, non pubblicate
su internet o in qualsiasi genere di edizione cartacea, pena l’esclusione al concorso.
Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena l’esclusione.
Art. 4 - Materiale richiesto
Ogni autore dovrà consegnare presso l’Associazione “duepuntilab” il seguente materiale:
a) una busta/pacco chiuso contenente la fotografia, di dimensioni 30x42 cm, stampata su carta fotografica
opaca o lucida e montata su supporto semirigido (tipo forex) di spessore 5 mm. della stessa dimensione
della fotografia;
b) all’interno della busta/pacco dovrà essere inserita un’altra busta contenente il nome dell’autore, il titolo
della fotografia e una sua breve descrizione, di lunghezza complessiva non superiore a 500 caratteri
spazi inclusi, unitamente ad una nota biografica dell’autore;
c) all’interno della busta/pacco dovrà essere inserito un CD contenente il file dell’immagine in formato
.jpg o .tif, formato 30x42 cm, ad una risoluzione non inferiore a 300 dpi, lunghezza minima del lato
corto di 1000 pixel. Il file dovrà essere denominato con NOME e COGNOME del fotografo, TITOLO
della foto (es. Luigi_Ghirri_Pensiero_mobile.jpg). Nel CD dovrà inoltre essere allegata la descrizione
della foto in formato .doc o .pdf e la nota biografica dell’autore in formato .doc o .pdf;
d) all’interno della busta/pacco dovrà essere inserita un’altra busta chiusa contenente la liberatoria all’uso
e alla diffusione dell’immagine, per gli scopi e le finalità indicati nel presente bando, debitamente
firmata con allegata una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. Nel caso
la fotografia contenga un ritratto o una sua porzione, dovrà essere inserita anche la liberatoria per il
soggetto fotografato. La liberatoria da sottoscrivere ai fini del concorso è unica ed è allegata al presente
bando (Allegato 1), di cui ne costituisce parte integrante. Per coloro che alla data del 1 ottobre 2012 non
avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, è necessaria anche una autorizzazione da parte dei genitori
o di chi ne fa le veci (Allegato 2).
Il materiale sopra indicato dovrà essere consegnato in forma anonima, senza nessun riferimento all’autore.
Il nome dell’autore dovrà essere inserito unicamente nella busta indicata al punto 2).
L’unico segno identificativo per i materiali che verranno consegnati dovrà essere un motto, costituito da
massimo 5 parole, che dovrà essere riportato su tutte le buste e i documenti elencati ai punti a), b), c), d).
Il Comitato Organizzativo garantirà l’anonimato di tutti i materiali pervenuti nei confronti della Giuria
durante lo svolgimento dei lavori.
Sulla busta/pacco indicata al punto 1) oltre al motto dovrà essere indicato espressamente “Concorso-mostra
fotografica ARMADI APERTI”.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Art. 5 - Scadenza termini di partecipazione
Il materiale richiesto dovrà pervenire a mezzo spedizione postale presso la sede dell’associazione
all’indirizzo “Associazione duepuntilab”, via Solferino 19, 40124 Bologna.
Il materiale richiesto dovrà pervenire presso la sede dell’Associazione entro e non oltre l’ 8 ottobre 2012.
I materiali che dovessero pervenire oltre l’8 ottobre 2012 presso la sede dell’Associazione non saranno
accettati.
In alternativa alla spedizione postale sarà possibile consegnare il materiale richiesto a mano, presso la sede
dell’Associazione nella giornata dell’8 ottobre 2012 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00.
Affinché sia possibile ammettere al concorso il materiale consegnato è necessario che l’autore abbia
preventivamente effettuato la registrazione on-line sul sito dell’Associazione, come indicato all’art. 2.

	
  

RIEPILOGO DATE IMPORTANTI
1 ottobre 2012 – registrazione sul sito web dell’Associazione, pena l’esclusione dal concorso
8 ottobre 2012 – termine ultimo per la ricezione delle buste/pacchi o la consegna a mano dei materiali, come
richiesto all’art. 4
Art. 6 - Modalità del concorso e giuria
Alla scadenza dei termini di partecipazione, le fotografie verranno messe a disposizione della giuria e
sottoposte a valutazione. La giuria sarà composta da 5 membri:
Piero Orlandi (Presidente), Architetto, responsabile del Servizio Beni Architettonici e Ambientali Istituto Beni
Culturali, Artistici e Naturali della Regione Emilia-Romagna
Matilde Callari Galli, antropologa docente dell’Università di Bologna
Andrea Gallieri, chief designer per Aspesi, autore del blog “Nell’armadio”
William Guerrieri, fotografo professionista

Un giornalista professionista in attesa di conferma.
I criteri per la valutazione delle fotografie saranno stabiliti dalla giuria.
La premiazione del vincitore si svolgerà presso l’Associazione “duepuntilab” il 27 ottobre 2012 alle ore
18.00, in un evento aperto al pubblico.
Art. 7 - Mostra fotografica
Dal 28 ottobre e fino al 4 novembre 2012 tutte le fotografie pervenute e ritenute valide, agli effetti del
presente concorso, sulla base di quanto specificato agli artt. 4 e 5, saranno esposte in una mostra presso la
sede dell’Associazione in via Solferino 19 (Bologna), aperta al pubblico e visitabile tutti i giorni dalle 10,30
alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30. L’ingresso alla mostra avrà un costo di € 5,00 inteso come iscrizione nel
registro dei simpatizzanti dell’Associazione “duepuntilab”.
A partire dal 19 novembre e fino al 1 dicembre 2012 l’Associazione restituirà le fotografie presentate al
concorso, con riferimento all’art. 4 punto a), a tutti coloro che ne faranno richiesta, mediante l’invio di una
email all’indirizzo info@duepuntilab.it. L’Associazione conserverà presso la propria sede la documentazione
indicata all’art. 4 e si riserva di utilizzare i file e/o di riprodurre le fotografie per i propri scopi istituzionali
senza fini di lucro, con il solo obbligo di citare il nome dell’autore e il titolo della fotografia. A tal fine farà
fede quanto dichiarato nella liberatoria prevista all’art. 4 punto d) (Allegato 1).
Art. 8 - Premio
Il vincitore riceverà un premio pari a € 1.000,00 in denaro dall’Associazione “duepuntilab”.
Non sono previsti premi ex - aequo.
Art. 9 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane in capo all’autore, l’Associazione si riserva il
diritto all’utilizzo esclusivo dei materiali inviati.
Le fotografie potranno essere utilizzate dall’Associazione, alla quale viene concesso il diritto esclusivo d’uso
a tempo indeterminato per utilizzi senza scopo di lucro. L’Associazione avrà l’obbligo di citare sempre il
nome dell’autore e il titolo della fotografia.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad
escludere ogni responsabilità dell’Associazione nei confronti di terzi.
In particolare ogni partecipante dichiara:
- di possedere tutti i diritti di proprietà intellettuale sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate;
- di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle opere presentate;
- garantisce inoltre che i diritti di proprietà e d’autore del materiale presentato non sono gravati da
alcun atto che ne limiti l’efficacia, come ad esempio licenze o simili e che, qualora si tratti di
materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del
soggetto che ha commissionato l’opera;
- che, qualora vengano ritratte persone fisiche riconoscibili, per le quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine ai fini del concorso e della mostra itinerante, di aver

	
  

ottenuto il suddetto consenso (mediante apposita liberatoria sottoscritta, con allegato una copia di un
documento di identità in corso di validità – si veda Allegato 1)
Con l’invio della fotografia, i soggetti partecipanti accettano:
- di sollevare l’Associazione “duepuntilab” da ogni eventuale rivendicazione da parte di terzi in merito
ai materiali consegnati
- di autorizzare l’Associazione “duepuntilab” a pubblicare e a diffondere con qualsiasi mezzo e
sistema di diffusione ora conosciuto o inventato in futuro, la fotografia inviata, in versione
elettronica o stampata, senza obbligo di corrispondere alcun corrispettivo.
- di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
L’Associazione “duepuntilab” non si assume alcuna responsabilità qualora chiunque tra i partecipanti al
concorso dichiarasse il falso in merito ai requisiti richiesti per la partecipazione, circa le opere inviate, circa i
suoi dati personali o altro.
Art. 10 – Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. Essi saranno utilizzati dall’Associazione
duepuntilab al fine della gestione del concorso, dell’individuazione dei vincitori, della gestione di tutte le
comunicazioni connesse al funzionamento del concorso, dell’attribuzione del premio, dell’organizzazione
della mostra fotografica, e dell’identificazione dei nomi degli autori delle fotografie, unitamente al titolo
della fotografia, nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate.
I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “duepuntilab” nella persona del Presidente.
La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro uso ai sensi del D.lgs 196/2003 sono
obbligatorie per la partecipazione al concorso, l’eventuale rifiuto comportando l’oggettiva impossibilità per
l’Associazione di dare corso alle procedure previste dal concorso.
L’invio delle fotografie implica l’accettazione integrale dei termini e delle condizioni di cui sopra.

	
  

CONCORSO-MOSTRA FOTOGRAFICA

ARMADI APERTI
Bologna, ottobre 2012
ALLEGATO 1 – LIBERATORIA DIRITTI DI UTILIZZO DI MATERIALE FOTOGRAFICO
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________il ____________________C.F. _______________________________________
Residente in __________________________________________________________________________________
Recapito telefonico_________________________email _______________________________________________

DICHIARA
1. di consegnare all’Associazione “duepuntilab”, avente sede legale a Bologna in via Solferino 19 (40124), C.F.
91335430376 il seguente “materiale”:
- una fotografia, di dimensioni 30x42 cm, a colori o in bianco e nero, stampata su carta fotografica opaca o
lucida e montata su sopporto semirigido (tipo forex) di dimensioni 30x42 cm.
- un CD contenente il file dell’immagine in formato .jpg o .tif, formato 30x42 cm, ad una risoluzione non
inferiore a 300 dpi, lunghezza minima del lato corto di 1000 pixel, una descrizione della fotografia in formato
.doc o .pdf e la nota biografica dell’autore in formato .doc o .pdf
2. di essere proprietario del “materiale” nonché titolare dei diritti di utilizzo e/o di averne ottenuto regolare
autorizzazione e cessione da parte del legittimo proprietario;
3. di concedere a titolo gratuito i diritti di utilizzo di detto “materiale” all’Associazione “duepuntilab”, compreso il
diritto di utilizzo delle immagini di persone e/o cose ritratte in esso, garantendo fin da ora il pacifico utilizzo e
manlevando l’Associazione “duepuntilab” da ogni e qualsivoglia pretesa che terzi possano eventualmente avanzare
per effetto dell’utilizzo dello stesso;
4. che il materiale fornito non è lesivo dell’immagine altrui, non riproduce luoghi, cose, mezzi o l’immagine di terze
persone senza una regolare e specifica autorizzazione/liberatoria in tal senso, non ha come contenuto materiale
pedopornografico, non ha contenuti violenti, osceni, razzisti e diffamatori, non ha contenuti lesivi nell’ambito
politico o religioso; è originale e comunque non viola diritti (d’autore) di terzi o altri diritti altrui; non veicola
messaggi contrari all’ordine pubblico; non contiene immagini di soggetti minori di anni 18;
5. che le persone riprese nel “materiale” fornito hanno preventivamente rilasciato il loro consenso alla pubblicazione,
comunicazione e diffusione della loro immagine, nel rispetto delle leggi a tutela dei loro diritti ed in applicazione a
quanto previsto ai sensi dell’art. 10 del codice civile (abuso dell’immagine altrui), della legge 22 aprile 1941, n. 663
e successive modifiche e integrazioni (legge sulla tutela del diritto d’autore);
6. che, con la sottoscrizione del presente atto, l’Associazione “duepuntilab”, potrà godere dei diritti di utilizzazione,
nessuno escluso, del materiale fornito e della relativa prestazione artistica ivi ripresa senza scopo di lucro e sarà
libera di utilizzare tale materiale, in tutto o in parte, senza alcun limite di modo, luogo e tempo e a diffonderlo con
qualsiasi mezzo e sistema di diffusione ora conosciuto o inventato in futuro, confermando di non avere nulla da
opporre, richiedere o pretendere ora e in futuro, per qualsiasi diritto, ragione o causa;
7. CHE LA PRESENTE HA VALORE DI LIBERATORIA TOTALE;
8. di autorizzare altresì l’Associazione “duepuntilab” al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data ________________________

Firma _________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile sottoscrivo ed approvo espressamente le seguenti
clausole della presente liberatoria : 2, 3, 4, 5, 6, 7
Luogo e data ________________________

Firma _________________________________________

Allega alla presente una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità

	
  

CONCORSO-MOSTRA FOTOGRAFICA

ARMADI APERTI
Bologna, ottobre 2012
ALLEGATO 2 – AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE (SOLO MINORENNI)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________il ____________________C.F. _______________________________________
Residente in __________________________________________________________________________________
Recapito telefonico_________________________email _______________________________________________
In qualità di genitore/tutore legale di soggetto minorenne

AUTORIZZA
(nome e cognome del soggetto minorenne) ___________________________________________________________
Nato/a a _____________________il ____________________C.F. _______________________________________
Residente in __________________________________________________________________________________
Recapito telefonico_________________________email _______________________________________________
a partecipare al concorso promosso dall’Associazione “duepuntilab” dal titolo ARMADI APERTI.
Autorizzo inoltre all’utilizzo di immagini e video del soggetto minorenne ripresi durante la manifestazione a scopo
promozionale e pubblicitario e la loro eventuale pubblicazione e diffusione su carta, supporto elettronico o
pubblicazione su internet.
Dichiaro inoltre di aver visionato e di accettare per intero il regolamento del bando di concorso e di sollevare
l'Associazione “duepuntilab” (componenti e collaboratori) da ogni responsabilità verso danni a cose e persone causati
dal soggetto minorenne, a se stesso o verso terzi.
Dichiaro infine di esprime il consenso dell’utilizzo dei suoi dati personali, anche per l’invio di materiale informativo a
mezzo stampa o elettronico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ________________________

Firma _________________________________________

Allega alla presente una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità

