
	  

CONCORSO-MOSTRA FOTOGRAFICA 

ARMADI APERTI 
Festa della Storia, Università di Bologna 

 
 

RETTIFICA AL BANDO 
1 ottobre 2012 

 
 
Ferme restando l’oggetto e le finalità del bando di concorso promosso dall’Associazione “duepuntilab”, la 
cui segreteria è presso la sede operativa in via Solferino 19, 40124 Bologna, e-mail: info@duepuntilab.it,  
 
Ferme restando le procedure di iscrizione e le modalità generali di redazione dei materiali fotografici,  
 
La presente rettifica al bando fa riferimento esclusivamente a: 

- termini e scadenza di partecipazione, artt. 2 e 5 
- modalità del concorso e giuria, art. 6 

 
Vengono di seguito riportati i suddetti articoli, in forma aggiornata, che sostituiscono integralmente 
quelli contenuti nel bando precedentemente pubblicato. 
I restanti articoli del bando, compresi gli allegati 1 e 2, rimangono invariati e validi ai fini del 
concorso. 
 
 
 
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 15 ottobre 2102. Si precisa che entro la data del 15 ottobre 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. Le istruzioni per il pagamento della quota associativa saranno inviate via 
email dall’Associazione ai partecipanti una volta effettuata l’iscrizione. In alternativa sarà possibile versare 
la quota associativa direttamente presso la sede operativa dell’Associazione entro e non oltre il 15 ottobre, 
previo appuntamento telefonico, contattando la segreteria del concorso ai numeri 3474511331 o 
3398721040. 
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. Si precisa che saranno accettati solo i partecipanti che 
risultino regolarmente registrati sul sito web dell’Associazione e che abbiano versato la quota associativa 
entro e non oltre il 15 ottobre 2012.  
Per coloro che alla data del 15 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 del bando). 
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. 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 il 20 ottobre 2012. I 
materiali che dovessero pervenire oltre il 20 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 nei giorni 19 e 20 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 e abbia versato la quota 
associativa di € 30,00, come indicato all’art. 2. 
 
RIEPILOGO DATE IMPORTANTI 
15 ottobre 2012 – termine ultimo per la registrazione sul sito web dell’Associazione e per il versamento della 
quota associativa, pena l’esclusione dal concorso 
20 ottobre 2012 – termine ultimo per l’invio 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 così composta:  
Piero Orlandi (Presidente), Architetto, responsabile del Servizio Beni Architettonici e Ambientali Istituto Beni 
Culturali, Artistici e Naturali della Regione Emilia-Romagna 
Francesca Sbardella, antropologa, docente dell’Università di Bologna 
Andrea Gallieri, chief designer per Aspesi, autore del blog “Nell’armadio” 
William Guerrieri, fotografo professionista 
Francesco Locane, giornalista professionista 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


