CONCORSO FOTOGRAFICO
“Sogno Roma”
I giovani fotografano Roma
Concorso fotografico dedicato a Gianni Borgna.

PREMESSA
Visioneroma, associazione nata per fermare l’attenzione sui problemi di Roma e per suggerire eventuali
soluzioni ad essi, coerentemente con le sue finalità, al fine di operare una campagna di sensibilizzazione sui
luoghi della città di Roma, ha inteso promuovere un concorso fotografico, intitolato ad uno degli
amministratori comunali più importanti, nel campo della cultura l’Assessore Gianni Borgna (13 giugno 1947
– 20 febbraio 2014), che la città di Roma ha avuto.
Il concorso fotografico “Sogno Roma” avrà ad oggetto fotografie atte ad illustrare, da una parte il degrado di
Roma, in modo da poter suggerire interventi idonei a ripristinare i luoghi che una perdurante incuria ha lasciato
decadere; dall’altra le fotografie avranno ad oggetto situazioni virtuose della città di Roma, che meritano di
essere rappresentate fotograficamente e diffuse.
Nella realizzazione della propria opera fotografica l’autore sarà assolutamente libero di fornire una propria
personale interpretazione dei temi trattati, dando un titolo alle proprie opere.

REGOLAMENTO
Promotore del concorso fotografico è l’Associazione Visioneroma, con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Roma e della Regione Lazio.
Il concorso fotografico, come spiegato in premessa, è rivolto alla stigmatizzazione del degrado e alla
promozione delle situazioni virtuose della città di Roma.
ARTICOLO 1 (Svolgimento, tema e modalità di partecipazione)
L’iniziativa affronta due temi
Tema 1 “Il degrado della città di Roma”.
Tema 2 “Situazioni virtuose della città di Roma”.
Ogni partecipante dovrà inviare due foto, esclusivamente in formato digitale, una per ogni tema proposto, dato
che il concorso vuole da una parte stigmatizzare il degrado, ma dall’altra, rendere visibili le situazioni virtuose
che stanno facendo crescere la città.
Le fotografie dovranno essere scattate esclusivamente nel Comune di Roma, potranno essere realizzate con
qualsiasi strumento fotografico e potranno essere oggetto di post-produzione (amatoriale, in ragione della
natura ludica della iniziativa).
Possono essere presentate foto scattate in periodo antecedente la data di avvio del concorso, purché realizza te
nel corso del corrente anno 2022.
La partecipazione è aperta a tutte le persone che abbiano compiuto i 18 anni di età e non oltre i 35 anni di età,
al momento della pubblicazione del presente bando.

ARTICOLO 2 (Iscrizione)
L’iscrizione al concorso fotografico è necessaria al fine di partecipare al concorso medesimo.
Per iscriversi al concorso fotografico è necessario inviare una mail con richiesta di partecipazione con i
requisiti del successivo articolo 7. L’iscrizione può avvenire anche al momento dell’invio del materiale
fotografico.
ARTICOLO 3 (Durata del concorso e modalità)
Le foto potranno essere inviate a partire dal 15 agosto fino al 1° ottobre 2022.
La giuria concluderà la propria valutazione e deciderà le due proposte migliori entro
il 15 novembre 2022.
La proclamazione del vincitore avrà luogo in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà il 21
novembre presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.
Sulle opere fotografiche realizzate non dovranno essere presenti firme, watermarck o altri segni distintivi. La
post-produzione è ammessa, ma non sono ammesse le composizioni o il montaggio di più immagini. Sarà
possibile inviare fino ad un massimo di due immagini per tema, fino ad un numero massimo di quattro
immagini complessive per ogni singolo concorrente. Ai fini della partecipazione al concorso è necessario che
vengano realizzate, da ogni concorrente, fotografie relative ad entrambi i temi, come cita l’articolo 1.
ARTICOLO 4 (Modalità di consegna)
Le
immagini
dovranno
essere
inviate
via
mail
o
tramite
we-transfert
all’indirizzo mail concorso.sognoroma@gmail.com sotto il titolo “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
FOTOGRAFICO “SOGNO ROMA”, entro le ore 23.59 del 1° ottobre 2022.
L’invio dovrà essere corredato, obbligatoriamente, dalla indicazione del nome e cognome del partecipante,
della data di nascita, dell’indirizzo e-mail e da un recapito telefonico.
Le opere fotografiche dovranno essere rinominate nel seguente modo: nome, cognome, tema 1; nome,
cognome, tema 2.
Le immagini non dovranno essere di tutela legale e dovranno corrispondere a fotografie originali scattate
dall’autore e dovranno essere in formato JPG il cui peso non dovrà superare i 2,5 MB.
Le foto che non rispetteranno le indicazioni contenute nel presente articolo non verranno prese in
considerazione dalla giuria.
Le foto dovranno essere corredate dall’eventuale liberatoria di soggetti ritratti e da una documentazione che
attesti la data dello scatto per garantire che la foto sia stata effettuata nel tempo previsto dal concorso.
La documentazione può consistere nella data impressa nella foto o da qualsiasi altro elemento che ne comprovi
l’esecuzione entro l’anno corrente.
ARTICOLO 5 (Premi)
I risultati verranno pubblicati sulle pagine social di Facebook di Visioneroma. Ai primi due classificati
verranno dati i seguenti premi:
Primo classificato:
1.500€
Secondo classificato: 1.000€
Tutte le foto selezionate saranno pubblicizzate con l’indicazione dell’autore ed inserite nel sito di
Visioneroma.
ARTICOLO 6 (Giuria)
La scelta delle opere vincitrici sarà rimessa ad una giuria di cui il Presidente è, sin da ora, individuato nella
persona della Presidente dell’Assemblea Comunale di Roma On. Svetlana Celli.
Gli altri componenti la giuria sono:

l’Assessore alla Cultura Miguel Gotor, Annamaria Ciai Borgna, Francesco Rutelli, Walter Veltroni, Walter
Tocci, Paola Santarelli, Fabio Rampelli, Roberto Morassut, Ferdinando Adornato, Giovanna Pugliese, Sonia
Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Marco Delogu, Rino Barillari
L’associazione Visioneroma si riserva di aggiungere prima della data di avvio dell’invio delle foto altri
prestigiosi giurati.
La giuria può riunirsi anche on line.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti.
Non possono essere premiate due opere (composte sempre di due immagini) del medesimo concorrente.
Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare alcun premio, qualora le opere presentate
ad insindacabile giudizio della stessa giuria non raggiungano un livello qualitativo accettabile o non
rappresentino i temi previsti dal concorso, o siano ritenute contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o ai
principi ispiratori della nostra Carta costituzionale.
ARTICOLO 7 (Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore)
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane in capo all’autore, l’Associazione Visioneroma si
riserva il diritto dell’utilizzo esclusivo delle immagini che saranno inviate dai partecipanti.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto delle sue immagini e del materiale inviato per
la partecipazione; pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità di Visioneroma nei confronti di terzi
ed a manlevare la stessa da qualsivoglia pretesa che soggetti terzi dovessero avanzare in relazione alla
partecipazione al concorso fotografico. In particolare, l’autore delle foto dichiara di essere unico autore delle
stesse, che ciascuna foto non è coperta da copyright che gli elaborati sono originali ed inediti che gli elaborati
non ledono diritti di terzi e qualora ritraggano soggetti per i quali necessitano il consenso lo stesso sia stato
ottenuto; che gli elaborati non contengono propaganda politica che gli elaborati non offendano il comune
senso religioso e non siano discriminatori.
ARTICOLO 8 (Tutela della privacy)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa in tema di privacy e trattamento dati (ex D. Lgs
196/03 e Regolamento (UE) 2016/679 (DGPR).
Essi saranno utilizzati dall’Organizzazione al fine del corretto svolgimento del concorso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promoziona li
dell’Associazione Visioneroma.
ARTICOLO 9 ( Utilizzo del materiale)
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente bando di concorso ed in
particolare l’autorizzazione degli autori alla cessine delle immagini ed al loro utilizzo da parte
dell’Organizzazione.
ARTICOLO 10 (Annullamento del concorso)
L’organizzazione si riserva di rimandare, a proprio insindacabile giudizio, la gara fotografica in caso di cause
di forza maggiore

I Responsabili del concorso per Visioneroma
Gabriele Gandelli
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