
 

REGOLAMENTO CALL FOTOGRAFICA  NUOVA VERSIONE aggiornata al 11/3/2018 

Fotograffitismi 
PREMESSA 
La call fotografica cui si riferisce il presente regolamento si inserisce nel più ampio progetto 
AttivA(R)TI (www.attivartiblog.wordpress.com), un progetto giovanile di rigenerazione urbana 
dell’area di via Sernaglia e via Dante a Mestre, promosso dalle associazioni culturali Luoghi Comuni e 
Live Arts Cultures. 
 
Il progetto e la call non hanno finalità di guadagno o premi in denaro, ma hanno la finalità di 
contribuire alla riqualificazione urbana andando a rendere più vivibile e a misura d’uomo la zona su 
cui insiste il progetto, utilizzando il mezzo fotografico. 
Le foto vincitrici della call saranno quindi stampate in grande formato e potranno essere ammirate 
dalle persone in transito nell’area del progetto, saranno inoltre divulgate tramite i canali delle 
associazioni proponenti. 
 
Il progetto AttivA(R)TI e la call Fotograffitismi sono realizzati con il cofinanziamento del Comune di Venezia – 
Settore cultura nell’ambito del bando “Progetti giovanili culturali di rigenerazioni urbane 2017-2018” 
 
TEMA 

La call Fotograffitsimi invita a inviare un'immagine per abbellire i muri di via 
Sernaglia, via Dante e del quartiere Piave. 
Le foto potranno essere a tema libero. 
Tra le foto inviate ne verranno selezionate 8 che andranno ad abbellire l'area su cui insiste il 
progetto di rigenerazione urbana AttivA(R)TI e saranno selezionate a questo fine. 
La call è rivolta a tutti e la partecipazione è gratuita. 
 
PREMI 
Verranno selezionate 8 fotografie che saranno stampate in grande formato (circa 1,5 m x 2, metri) e 
affisse presso l’area di interesse del progetto all’esterno di alcuni edifici. Le foto vincitrici verranno 
affisse durante l’evento conclusivo del progetto AttivA(R)TI che avverrà il 15 aprile (o in caso di 
maltempo il 21 aprile). Maggiori info saranno disponibili nella sezione dedicata sul sito del progetto.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti senza limiti d’età. 
Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia unitamente alla scansione della scheda di 
iscrizione scaricabile dalla pagina: www.attivartiblog.wordpress.com/call debitamente compilata e 
firmata. Sono esclusi dalla call i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Le immagini potranno essere essere in bianco e nero o a colori, il formato della fotografia dovrà 
essere 3:2 o 2:3.  
Le foto selezionate andranno stampate in grande formato, per cui si auspica l'invio ad alta 
risoluzione, gli organizzatori si riservano di escludere le foto con una risoluzione non adeguata. 
I formati per l’invio della foto dovranno essere JPEG (.jpg) o PNG (.png); per poter procedere con 
l’invio delle foto tramite il form non dovranno superare il peso di 10 MB. 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  Le fotografie dovranno essere 
inedite. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
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MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà  avvenire entro il 29 marzo 2018 
utilizzando il form presente alla pagina www.attivartiblog.wordpress.com/call o comunque 
seguendo le indicazioni presenti nella suddetta pagina. La scheda di iscrizione sarà scaricabile dalla 
medesima pagina. 
 
GIURIA 
La giuria sarà composta da: 
- Paolo Ticozzi, presidente dell’associazione Luoghi Comuni, associazione promotrice della call,  
- Massimo Renno, presidente di AEres Venezia per l'altraeconomia, 
- un rappresentante del Gruppo di Lavoro di via Piave a.p.s., 
- un rappresentante del Comune di Venezia (da confermare), 
- Lorenza Cini, fotografa ufficiale dell’ass. Live Arts Cultures, 
- Aldo Pavan, fotografo professionista. 
La giuria si riunirà a metà marzo per stabilire le foto vincitrici. 
Nel caso di partecipazione alla call particolarmente elevata le associazioni proponenti si riservano di fare una 
preselezione delle foto da presentare alla giuria. 
Nel caso di partecipazione alla call non elevata, la giuria si riserva di selezionare  un numero di foto 
eventualmente anche minore di 8. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 
Pertanto con la sua partecipazione e firmando la scheda di partecipazione si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori di Fotograffitismi e AttivA(R)TI nei confronti di terzi, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 
30 giugno 2003 n. 196 ed eventuali successivi, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 
In nessun caso l’immagine inviata potrà contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante con l’invio dichiara inoltre di essere unico autore dell’immagine inviata e che essa è 
originale, inedita e non in corso di alcuna pubblicazione, che non lede diritti di terzi e che qualora ritragga 
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli li abbia ottenuti. 
 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dalla call e non prendere in considerazione le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente 
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o 
promozionali delle associazioni promotrici e del Comune di Venezia comunque senza la finalità di lucro. Ogni 
autore è personalmente responsabile delle opere presentate, con la partecipazione si autorizza 
l'organizzazione alla riproduzione delle foto su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e 
con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto, laddove possibile, saranno accompagnate dal 
nome dell’autore e da eventuali note esplicative sulla call Fotograffitismi. Si informa che i dati personali forniti 
dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o legate alle attività del 
progetto AttivA(R)TI secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà 
restituito. 
 
NOTA 
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Si prega di consultare il sito attivartiblog.wordpress.com e la sua sezione dedicata per eventuali comunicazioni 
o variazioni. Per eventuali domande o richieste di chiarimenti si rimanda alla sezione FAQ presente alla pagina 
attivartiblog.wordpress.com/call 
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