
  CONCORSO FOTOGRAFICO  

 

CASE ABITATE 

IL PATRIMONIO DI EDILIZIA POPOLARE  NELLA PROVINCIA DI FERRARA:  

SQUARCI DI CITTA’, TRA PASSATO E PRESENTE”. 

     REGOLAMENTO  

Il Concorso fotografico “CASE ABITATE. IL PATRIMONIO DI EDILIZIA POPOLARE  

NELLA PROVINCIA DI FERRARA: SQUARCI DI CITTA’, TRA PASSATO E PRESENTE” 

promosso da Acer Ferrara, e’ una iniziativa finalizzata a divulgare la conoscenza  di 

un patrimonio di grande importanza, quello di edilizia popolare, carico di storia, 

socialità e umanità. 

1-TEMA   

La finalità del concorso è quella di raccontare, attraverso una raccolta di materiale 

fotografico, la realtà dell’edilizia residenziale pubblica nella Provincia di Ferrara, far 

comprendere la sua complessità, rappresentare le trasformazioni  che hanno subito 

sotto il profilo urbanistico e sociale, evidenziare le trasformazioni che, viceversa,  

hanno contribuito ad affermare nel tessuto urbano e sociale dei paesi e dei 

quartieri, sotto la spinta di nuovi bisogni, un nuovo concetto di “abitare”.  

Per sapere quali sono gli immobili in oggetto del concorso, consulta l’elenco delle 

vie: “elencoviediverse.pdf”. 

2-PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini. 

3-MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Le opere potranno essere sia a colori che in bianco e nero o sfumature di colori. 



Ogni concorrente può presentare massimo 3 scatti, di uno stesso tema o temi 

diversi. 

Per iscriversi, è necessario compilare la scheda allegata e far pervenire la scheda e 

la/e foto entro il termine di cui all’art.6. 

4-CARATTERISTICHE delle OPERE 

Ogni foto deve essere inviata nel formato digitale. 

Le dimensioni del file non possono superare i 50 mb. 

La/e foto non deve riportare il nome dell’autore o altre scritte nella parte visibile del 

file, pena l’esclusione. 

L’eventuale titolo o didascalia va scritto sulla scheda d’iscrizione. 

5-CONDIZIONI di AMMISSIONE delle OPERE 

Con l’iscrizione al concorso, ogni autore dichiara di accettare le seguenti condizioni: 

a)che le fotografie sono di sua proprietà; 

b)che le fotografie sono uniche, originali, inedite; 

c)di possedere tutti i diritti sugli originali  e  sulle elaborazioni; 

d)di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone 

ritratte; 

e)di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate 

sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità; 

f)che le immagini in oggetto siano state riprese nelle abitazioni indicate nel 

documento pdf: “elencoviediverse.pdf”. 

f)di conservare la titolarità delle opere inviate, ma di concedere agli organizzatori 

autorizzazione ad utilizzarle per gli impieghi inerenti al concorso e tutte le altre 

attività istituzionali di Acer Ferrara. 

 

 



6-SCADENZE e MODALITA’ di TRASMISSIONE 

I file fotografici masterizzati su CD e la scheda di iscrizione potranno essere inoltrati 

a partire dal 16  giugno 2014 e fino al 30 luglio 2014, e andranno consegnati a mano 

o spedite con posta ordinaria, in busta chiusa, a: 

ACER FERRARA-corso V.Veneto 7-Ferrara 44121. 

Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “CONCORSO FOTOGRAFICO Case 

Abitate 2014”. 

Il materiale prodotto oltre tale termine rimane nella disponibilità degli organizzatori, 

anche ai fini della pubblicazione, ma non potrà essere premiato. 

Nessuna responsabilità può essere imputata agli organizzatori del concorso,  in caso 

di mancata ricezione del materiale nei termini, o di danno o smarrimento degli 

stessi. 

7-GIURIA e RICONOSCIMENTI 

I lavori presentati saranno giudicati da una giuria, che si riserva di valutare il merito 

dell’opera con la massima trasparenza e condivisione di giudizio. 

Le opere saranno valutate secondo i criteri di originalità, pertinenza e 

rappresentatività. 

La valutazione finale della giuria e’ insindacabile e inappellabile. 

La giuria, presieduta da un rappresentate di Acer Ferrara, e’ composta di n.5 

membri: 

2 fotografi professionisti, docenti dell’Università di Ferrara e rappresentanti di Acer 

Ferrara. 

Verranno premiate le prime 3 migliori opere fotografiche  con i seguenti premi: 

1° premio  350 euro  

2° premio  250 euro  

3° premio  200 euro  



La giuria si riserva di  attribuire un premio speciale per la migliore sequenza 

fotografica e di segnalare eventuali ulteriori opere meritevoli di menzioni speciali 

e/o di  pubblicazioni su riviste specializzate. 

Tutte le opere saranno comunque esposte in occasione di una o più manifestazioni 

locali, come previsto al successivo punto 9). 

8-PROPRIETA’ degli ELABORATI e RESTITUZIONE 

La proprietà delle opere rimane in capo all’autore,  che ai fini del concorso e’ chi le 

ha inviate. 

Gli autori dell’opera autorizzano i promotori a rendere pubbliche e ad utilizzare le 

immagini pervenute, nell’ambito di questo bando, sotto varie forme e supporti e per 

tutte le iniziative e applicazioni collegate al concorso, senza necessità di ulteriore 

autorizzazione. 

Fatto salvo quanto sopra, le opere  premiate vengono acquisite dall’organizzazione 

del concorso  in diritto d’uso , anche per finalità istituzionali o promozionali esterne 

al concorso. 

Non e’ prevista la restituzione del materiale consegnato. 

L’autore ritiene indenne Acer Ferrara da qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria 

che dovesse subire per effetto di lamentate lesioni dei diritti di terzi. 

L’autore manleva altresì gli organizzatori da ogni responsabilità per furti, 

smarrimento o danni di qualsiasi genere. 

9-PUBBLICITA’ e DISPOSIZIONI GENERALI 

E’ facoltà’ degli organizzatori diffondere e promuovere l’iniziativa attraverso i mass-

media e i mezzi a disposizione. 

In relazione ad insorte necessità, l’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 

presente Regolamento dandone notizia tramite il sito aziendale 

(www.acerferrara.it). 

A conclusione del concorso è previsto un evento pubblico di premiazione e 

ringraziamento  e  la pubblicazione e/o esposizione delle foto pervenute, all’interno 

di prestigiose manifestazioni locali. 

http://www.acerferrara.it/


10-INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il concorrente che partecipa al concorso autorizza ACER FERRARA al trattamento dei 

dati personali per consentire lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso 

e per le attività connesse, ai sensi del Dlgs n.196/2003 e succ. 

Acer Ferrara, in qualità di “titolare” del trattamento, garantisce la massima 

riservatezza dei dati forniti dai concorrenti, in ottemperanza alla normativa 

succitata. Ai sensi dell’art.7 del Dlgs n.196/2003 e succ., il concorrente potrà avere 

accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

11-NORME GENERALI   

Il concorrente, con  la partecipazione al bando, dichiara di: 

-aver preso visione del Regolamento del concorso; 

-accettare e rispettare i contenuti del predetto Regolamento; 

-di riconoscere senza possibilità di appello il verdetto della giuria; 

-di acconsentire al trattamento dei dati personali e ai diritti d’utilizzo delle immagini 

da parte degli organizzatori, così come esplicitato nel Regolamento. 

      

Firmato il Direttore 

        Dr. Diego Carrara 

Ferrara, li  10.06.14   

        

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO n.1) -SCHEDA DI ISCRIZIONE – 

        
 
 

 SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO “CASE ABITATE.IL PATRIMONIO DI EDILIZIA POPOLARE  NELLA 

PROVINCIA DI FERRARA: SQUARCI DI CITTA’, TRA PASSATO E PRESENTE”. 

 

Nome___________________  

 

Cognome________________ 

 
 

  

Città_____________________    via_____              

 

 

 n. ___       cap ______   
      

 

 

Tel _______________                email____                                          

 
 

  

OPERA             TITOLO 
N °1                 

N° 2 

N° 3 
 

 
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettare tutte le 
condizioni e clausole ivi contenute, nessuna esclusa . 
Autorizzo altresi’ il trattamento dei miei dati personali, per le finalita’ del presente concorso e ai fini 
della mostra, in conformita’ a quanto previsto all’art.10 del Regolamento del concorso. 
 
 
Data      Firma  

https://www.google.it/url?q=http://it.dreamstime.com/fotografia-stock-libera-da-diritti-abbozzo-di-colore-di-una-macchina-fotografica-digitale-moderna-della-foto-image18087165&sa=U&ei=JVYwU-HpLueM4wTD94GwBw&ved=0CCkQ9QEwAg&sig2=27v57fzFbrVyiCzzDHqfBA&usg=AFQjCNHjVutzyiIRYgg7_GTXdBoXSEeDOA

