ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI VICENZA
BANDO E REGOLAMENTO
Il Comune di Vicenza - Assessorato alla Crescita - e il Centro di cultura fotografica chiamano i vicentini a fotografare Vicenza, con l’iniziativa Archivio Fotografico di Vicenza.
Si tratta di un progetto mirato a costituire un archivio fotografico di qualità per promuovere l’immagine di Vicenza.
A tutti i vicentini residenti nel territorio della provincia sono riservati cinque posti per un
workshop di due giornate - sabato 15 e sabato 29 ottobre 2016 - finalizzato alla realizzazione di immagini dedicate alla città di Vicenza e in particolar modo ai suoi monumenti
simbolo. La partecipazione è gratuita.
Queste le informazioni per partecipare:
- l’iniziativa è riservata ai residenti nella città e nella provincia di Vicenza
- i posti sono limitati a 5 partecipanti selezionati
- per prendere parte alla selezione, è necessario inviare cinque delle proprie migliori foto
riguardanti opere architettoniche (sono accettati scatti realizzati in qualunque luogo,
anche non a Vicenza) all’indirizzo mail centroculturafotografica@gmail.com, tassativamente entro le 23.59 di domenica 9 ottobre 2016.
- la selezione avverrà su criteri estetico-compositivi e sulla capacità di interpretare il
tema dei monumenti e delle vedute di città turistiche.
Le informazioni complete e il modulo di partecipazione sono disponibili nel regolamento
pubblicato in calce a questo documento.
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PROGRAMMA DEL WORKSHOP
Il workshop sarà condotto dalla photo editor Giulia Ticozzi (La Repubblica) e dal fotografo Giuseppe
Fanizza (Exposed Project), con l’assistenza della guida turistica di Vicenza Luca Matteazzi per approfondire caratteristiche e storia dei luoghi.
Questi gli appuntamenti:
Sabato 15 ottobre 2016
Presentazione teorica di modelli iconografici, sopralluogo ai monumenti oggetto della campagna fotografica, indicazioni per la realizzazione delle fotografie.
Da domenica 16 ottobre a venerdì 28 ottobre 2016
Lavoro fotografico individuale a cura dei partecipanti, con libero accesso ai monumenti oggetto
dell’iniziativa.
Sabato 29 ottobre 2016
Revisione delle fotografie scattate dai partecipanti, scelta delle immagini e post produzione; realizzazione del materiale d’archivio.
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA
ART. 1 – Partecipazione e iscrizione al Bando
Archivio Fotografico di Vicenza
Il bando è rivolto a tutti i cittadini residenti a Vicenza e
provincia senza limiti di età. La partecipazione è
gratuita.
ART. 2 – Workshop
Il laboratorio si terrà da sabato 15 a sabato 29
ottobre, presso le sale del Pologiovani B55 - contrà
Barche, 55 a Vicenza - ed all’interno e all’esterno dei
monumenti oggetto delle fotografie, indicati qui di
seguito:
- Teatro Olimpico
- Palazzo Chiericati
- Basilica Palladiana
- Museo del Risorgimento e della Resistenza
- Museo Naturalistico e Archeologico
- Chiesa di Santa Corona
- Chiesa di San Lorenzo
- Santuario di Monte Berico

ART. 3 – Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno inviare all'indirizzo di posta
elettronica centroculturafotografica@gmail.com entro
e non oltre il giorno 9 ottobre 2016 alle ore 23.59 un
massimo di cinque immagini riguardanti opere
architettoniche, in formato jpg e in bassa risoluzione
(72 dpi) rinominate con il nome del soggetto della
foto.
Le immagini possono essere scattate in qualunque
luogo, anche fuori da Vicenza. Non verranno tuttavia
prese in considerazioni immagini modificate al punto
da alterare la realtà.
Le immagini ricevute verranno utilizzate al solo fine di
selezionare i partecipanti e non verranno pubblicate.
ART. 4 – Tipologia delle fotografie
Le foto potranno essere scattate tramite macchina
fotografica digitale e sono ammesse anche le scansioni di negativi.
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ART. 5 – Selezione dei partecipanti
Le immagini verranno raccolte dall’associazione
Centro di cultura fotografica e verranno accuratamente visionate e selezionate dal Consiglio Direttivo.
I candidati ammessi a partecipare all’iniziativa verranno contattati personalmente entro il giorno 12 ottobre
2016.
ART. 6 - Accettazione del regolamento e delle sue
condizioni
La partecipazione al bando implica l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente regolamento.
ART. 7 – Informativa D.LGS 196/2003 sul trattamento dei dati personali
La registrazione per la partecipazione all’iniziativa
costituisce e comporta l’accettazione integrale del
presente regolamento, nonché l’espressione del
consenso al trattamento dei dati personali da parte
degli organizzatori per le sole finalità dell’iniziativa
stessa.
ART. 8 – Responsabilità
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i
problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato
funzionamento delle vie di comunicazione che
dovessero presentarsi nella trasmissione delle
fotografie. Gli organizzatori non si assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che
possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al
presente concorso.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della
propria foto e garantisce di essere autore del soggetto, nonché di vantare a titolo originario tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale
inviato per l’iniziativa.

Qualora le foto inviate non fossero state realizzate
dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più
ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso
dovrà tenere indenni gli organizzatori da qualsiasi
richiesta, anche di risarcimento di danni, che dovesse venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali
diritti ovvero da terzi aventi causa. Gli Organizzatori
non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dell’utilizzo che terzi potranno fare delle foto
scaricate dai siti.
ART. 9 – Licenza
I fotografi selezionati che parteciperanno all’iniziativa
“Archivio Fotografico di Vicenza” si impegnano a
realizzare nel corso del periodo di tempo previsto un
portfolio di immagini che saranno consegnate in
formato jpeg in alta risoluzione (300 dpi) entro il 29
ottobre 2016 a conclusione del workshop.
Si impegnano inoltre a cedere in via esclusiva,
definitivamente e a titolo gratuito, al Comune di
Vicenza ed al Centro di cultura fotografica il più
ampio diritto di utilizzo, riproduzione e distribuzione
delle opere selezionate per finalità quali, a titolo
esemplificativo e in nessun modo esaustivo: pubblicazione su siti web e social network, mostre, proiezioni, pubblicazioni su riviste e cataloghi, materiale
promozionale, stampa.
Alle immagini pubblicate verrà attribuito il nome
dell’autore a norma di legge.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritta/o ________________________________________________________
nata/o a _________________________________________ il __/__/____
Codice fiscale ________________________________
Residente a ___________________________________ (VI), CAP ______
Indirizzo ______________________________________________________, _____
Tel. _____________________ email _____________________________________
CHIEDO
Di prendere parte alla selezione per la partecipazione al workshop Archivio Fotografico
di Vicenza, inviando contestualmente alla presente n. 5 fotografie secondo i requisiti
previsti dal regolamento.
DICHIARO
di accettare il regolamento allegato al presente modulo in tutte le sue parti.
Data _____________

Firma leggibile
______________________

