Bando di partecipazione alla mostra fotografica
Lo Stagnone: memoria dell’acqua
L’Associazione Culturale Giovani Architetti della Provincia di Trapani (GiArchiT), con il patrocinio dell’Istituto
di Istruzione Superiore “M. Buonarroti - L. Ximenes” di Trapani e dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Trapani,
indice il bando di partecipazione alla mostra fotografica Lo Stagnone: memoria dell’acqua.
L’obiettivo della mostra è quello di catturare attraverso la fotografia il fascino della riserva lagunare.
La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età e cittadinanza.
IL TEMA
Elementi di interesse naturalistico, storico-architettonico e archeologico.
Le opere dovranno affrontare il tema Lo Stagnone: memoria dell’acqua evidenziando lo stretto rapporto che
architetture, paesaggi e archeologia tessono con la luce e con il mare.
OGGETTO DELLA MOSTRA DELL’ESPOSIZIONE
L’esposizione sarà suddivisa in due sezioni tematiche:
Fotografia del paesaggio naturale
Fotografia del paesaggio antropico
La mostra sarà allestita nel mese di Novembre (le date saranno comunicate tempestivamente) nei locali
dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Trapani in via G.B. Fardella civ. 16.
ORIGINALITÀ E DIRITTI D’AUTORE
I materiali presentati dovranno essere inediti ed originali. Eventuali diritti d’autore sul lavoro inviato rimangono
del concorrente. L’associazione culturale si riserva il diritto di utilizzare le foto pervenute per pubblicizzare
l’iniziativa, attraverso la stampa e il web senza alcun fine di lucro e avvisando preventivamente l’autore della
foto, con ogni mezzo per l’utilizzo della stessa e specificando il nome dell’autore a cui resta la proprietà
intellettuale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: giovaniarchitettitrapani@gmail.com
per un massimo di n. 3 foto, allegando la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione è gratuita.
Le immagini dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a colori, bianco e nero o seppia;
- dimensioni 30 cm x 20 cm;
- essere in formato jpg;
- risoluzione 300 dpi;
- devono essere originali;
- ogni foto dovrà avere un titolo;
- i file dovranno essere spediti in un’unica cartella.
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Le opere dovranno essere stampate su un supporto rigido (si consiglia il polistirolo cartonato) e consegnate
presso l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Trapani in via G.B. Fardella civ. 16 nei seguenti giorni:
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle 13:30
- martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 19:30
SCADENZE
I partecipanti dovranno inviare le immagini e far pervenire il materiale presso l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di
Trapani entro e non oltre il 20 Novembre 2013. Saranno escluse dalla mostra le opere pervenute fuori
tempo.
GIURIA e PREMIO
Le foto esposte saranno esaminate da una giuria, composta da:
- Referente per l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Buonarroti - L. Ximenes” di Trapani;
- Referente per l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Trapani;
- Referente GiArchiT;
- Fotografo di Trapani.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, eleggerà le tre migliori opere, agli autori di queste sarà consegnato un
Attestato di Riconoscimento.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e attenzione, non è responsabile per eventuale
danneggiamento o furto delle opere esposte.
INFORMAZIONI
Il bando e maggiori informazioni si possono ottenere visitando il sito www.giarchit.it o scrivendo al seguente
indirizzo email: giovaniarchitettitrapani@gmail.com

Trapani, 11 Ottobre 2013

2

SCHEDA DI ADESIONE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA
Il sottoscritto/a:....……………………………….....………………………………………………...................................
nato/a a:……..……………..……………..…............ prov. …...........il ………………………………………………….
indirizzo residenza:……………..……………..……………..……………..……………..…..……………………………
città:……………..……….. telefono …………………… e-mail:……………..……………..……………..…………
chiede di essere ammesso/a alla mostra fotografica Lo Stagnone: memoria dell’acqua promossa e ideata
dall’Istituto di Istruzione Superiore “M. Buonarroti - L. Ximenes” di Trapani, dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. di
Trapani e dall’Associazione Culturale Giovani Architetti della Provincia di Trapani (Giarchit).
Ai fini della partecipazione allega alla presente n. ….. foto:
Sezione fotografica: (fotografia del paesaggio naturale, fotografia del paesaggio antropico)
1...………………………………………………………….
2………………………………………………..................
3………………………………………………..................
Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità e mi impegno a
cedere all’Associazione GiArchiT il diritto di utilizzo del materiale inviato per comunicazioni ed eventuali
pubblicazioni inerenti alla mostra o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive ad esso collegate.
Firma:…………………………………………………………….Data:…………………………………………………….
Con la presente liberatoria, il partecipante prende atto di aver visionato il bando e di accettare quanto in esso
scritto.
Firma:…………………………………………………………….Data:…………………………………………………
Ai sensi del D. Lgs. 169/2003 si autorizza GiArchiT al trattamento dei dati personali che verranno custoditi su
supporti informatici e cartacei nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della privacy.
Firma:…………………………………………………………….Data:…………………………………………………
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