
Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche

BANDO CONCORSO VIDEO E FOTOGRAFICO RE-PUBLIC 2018

L’Associazione “Collettivo Re-Public” ha indetto, nell’ambito del progetto “PANDORA" promosso da A.T.S.6 –
Comune di Fano e cofinanziato dalla Regione Marche , un concorso fotografico e video sul tema:
Spazi pubblici, o di interesse pubblico, da ripensare sul territorio della Regione Marche. 
Si richiedono quindi materiali circa edifici, spazi, luoghi urbani presenti sul territorio della Regione Marche
su  cui  è  necessario  portare  maggior  attenzione  al  fine  di  promuoverne  un  procedimento  di  analisi,
catalogazione e raccogliere idee per un possibile riutilizzo, più o meno temporaneo.
Questo concorso è, quindi, un invito per tutti gli  appassionati di fotografia e video a sviluppare un’idea
intorno ad una tematica complessa che che riguarda tutta la popolazione, ponendo una maggior attenzione
al territorio in cui si vive e fornendo proposte che restituiscano ai giovani un ruolo centrale nel ripensare le
città, gli spazi pubblici ed in generale il territorio. E' inoltre posta particolare attenzione sul territorio dei
Comuni in provincia di  Pesaro e Urbino facenti  parte dell'A.T.S.  6  (Fano, San Costanzo, Mondolfo,  Terre
Roveresche, Monteporzio, Mondavio, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Pergola).

REGOLAMENTO

1. La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, è aperta a tutti gli appassionati di fotografia e video,
professionisti  e  non, che vivono,  studiano e/o lavorano nel  Territorio  della  Regione Marche e province
limitrofe, di età compresa tra i 16 e i 35 anni.

2. Ogni autore potrà presentare uno o due contenuti, distribuiti come segue:
 uno o due foto-progetti;✔
 uno o due video;✔
 ✔ un foto-progetto ed un video.

I video devono avere durata massima di 120 secondi l'uno ed una risoluzione minima verticale di 720 pixel,
i foto-progetti devono essere composti da un minimo di 3 ad un massimo di 6 immagini con lato lungo di
almeno 1500 pixel. 
Tutti i progetti  devono avere come soggetto uno spazio pubblico, o di pubblico interesse, (edificio, spazio
aperto, luogo urbano o altro), sito nel territorio della Regione Marche, su cui si desidera portare l’attenzione
e che potrebbe essere riqualificato e riutilizzato; tali foto-progetti e video andranno accompagnati da una
breve  didascalia  che  contenga  una  descrizione  delle  caratteristiche  attuali,  una  potenziale  idea  di
riqualificazione e la relativa nuova possibilità di utilizzo.

3. I premi sono i seguenti:
  300€ in buoni acquisto per il miglior foto-progetto;✔
  300€ in buoni acquisto per il miglior video;✔
 100€ in buoni acquisto per il miglior progetto (foto o video) che descrive uno spazio situato nei comuni✔

dell'A.T.S. 6, in provincia di Pesaro e Urbino (Fano, San Costanzo, Mondolfo, Terre Roveresche, Monteporzio,
Mondavio, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Pergola).
I premi sono potenzialmente cumulabili.
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4.  Le  fotografie  in  formato  JPEG ed  i  video  dovranno  essere  inviati  via  e-mail  all’indirizzo
collettivorepublic@gmail.com indicando in oggetto la dicitura “CONCORSO 2018”; le immagini dovranno
essere salvate con nome del  file  così composto nomecognomenumero.[formato file]  (giorgiorossi1.jpeg,
giorgiorossi2.jpeg,  ecc);  anche  i  file  video  dovranno  essere  salvati  con  nome  del  file  così  composto
nomecognome.[formatofile]  (giorgiorossi.mp4),  il  file  di  descrizione  con  la  didascalia  dovrà  essere  in
formato  di  testo  (.doc,  .docx,  .odt,  .pdf,  .txt)  sempre  nella  forma  nomecognome.[formato  file]  (es:
giorgiorossi.doc). 
Si chiede ai partecipanti di inviare tutto il materiale in un’unica e-mail contenente quindi le foto/video, la
descrizione ed il modulo di partecipazione compilato; in caso di allegati di dimensioni complessive superiori
a 25MB vi chiediamo di inviarci i  file utilizzando google drive o wetransfer.  A tutti  i  partecipanti  verrà
inviata una mail di avvenuta ricezione del materiale.

5. Tutto il materiale dovrà pervenire entro le ore 24.00 del 5 agosto 2018.

6.  Le  opere  inviate,  pur  rimanendo  proprietà  intellettuale  dell'autore,  resteranno  a  disposizione
dell’organizzazione  e  dell'Associazione  Re-public.  L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  insindacabile  di
scegliere quali opere esporre in mostra o pubblicare sui social/sito di Re-public. Tutte le serie fotografiche
inviate  andranno  ad  implementare  ed  arricchire  il  geoblog  “Osservatori  Urbani”
https://collettivorepublic.tumblr.com/.  In  caso  di  pubblicazione  verranno  sempre  citati  gli  autori  della
singola opera.

7. A decretare i  vincitori  sarà il  giudizio,  inappellabile  di una Giuria,  composta da esperti  del  settore e
rappresentanti dell’Organizzazione. Il nome del vincitore sarà comunicato durante uno specifico evento di
premiazione e mostra dei lavori che si terrà al Bastione Sangallo di Fano (PU) a settembre 2018. La Giuria
potrà riservarsi il  diritto di non assegnare i premi nel momento in cui i materiali inviati vengano ritenuti
adeguati o insufficienti.

8.  In  base  a  quanto  stabilito  dalla  Legge  196/03  e  dal  GDPR  General  Data  Protection  Regulation  -
Regolamento UE 2016/679 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al
trattamento,  con  mezzi  informatici  o  meno,  dei  dati  personali  ed  alla  loro  utilizzazione  da  parte
dell’Organizzazione, per gli adempimenti del concorso.

9. Eventuali chiarimenti e risposte a domande verranno pubblicati sull'evento facebook dedicato al concorso
“Concorso video e fotografico Re-Public 2018” presente nella pagina facebook “Re-Public”.

10. La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Fano, lì 30 giugno 2018,

Il Direttivo dell'A.P.S. Collettivo Re-public

SEGUE IL MODULO DI PARTECIPAZIONE
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MODULO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO RE-PUBLIC 2018

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

residente a (CAP) ________________ (città) _________________________________________________ ( ____ )

(indirizzo) ___________________________________________________________________________________

nato a ________________________________________________________ ( _____ ) il ____ / _____ / ________

tel. ______________________________ e-mail ____________________________________________________

CHIEDE di poter partecipare al concorso indetto dall’Associazione “Collettivo Re-Public” nell’ambito del progetto
“Pandora”, promosso da A.T.S.6 - Fano e cofinanziato dalla Regione Marche.

DICHIARA di aver preso visione del regolamento del concorso e accettare tutti i termini e le condizioni ivi 
indicate.

LUOGO E DATA FIRMA

Parte da compilare a carico di un genitore SOLO per i partecipanti minorenni in data 05/08/2018

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

residente a (CAP) ________________ (città) _________________________________________________ ( ____ )

(indirizzo) ___________________________________________________________________________________

nato a ________________________________________________________ ( _____ ) il ____ / _____ / ________

tel. ______________________________ e-mail ____________________________________________________

in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:______________________________________________

Con la firma del presente modulo dichiara di:
. aver preso visione del regolamento del concorso e accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicate;
. acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso.

       LUOGO E DATA FIRMA DEL GENITORE

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003,  GDPR General Data Protection Regulation  -  Regolamento UE 2016/679 ) Si informa che i dati
forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla richiesta di
adesione  ed  agli  adempimenti  di  legge  correlati.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  al  fine  di  poter  comunicare
tempestivamente e direttamente con i partecipanti al concorso. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni socia li e
resteranno a disposizione per esercitare tutti  i  diritti  previsti  dell'art.  7 del  citato codice/decreto legislativo. Per nessun
motivo  tali  dati  verranno  divulgati  a  terzi  senza  il  necessario  consenso.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  raccolti  è:  il
Presidente/rappresentante legale Associazione Promozione Sociale “Collettivo Re-Public”.

LUOGO E DATA FIRMA 
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