Sezione Provinciale di Frosinone

Piedimonte San Germano, 10/09/2018.

COSTRUIRE NEL RISPETTO DELL’UOMO E DELLA NATURA
La mia bioarchitettura? Una fotografia per raccontarla
Prima edizione del Concorso di fotografia organizzato dalla sezione INBAR di Frosinone
La sezione provinciale di Frosinone dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura – INBAR, ente
morale senza fini di lucro, bandisce la prima edizione del concorso di fotografia dal titolo:
“Costruire nel rispetto dell’uomo e della natura - La mia bioarchitettura? Una fotografia per
raccontarla”. Concorso di fotografia amatoriale.
1. FINALITÀ DEL CONCORSO
Una costruzione può essere BIO e non saperlo. La finalità del presente concorso è quella
di riscoprire le bioarchitetture che ci circondano e delle quali non ci siamo mai accorti.
Una costruzione ti fa stare bene? Faccela vedere in foto. Magari è BIO e non lo sa.
Tutte le opere inviate per il presente concorso potranno essere oggetto di manifestazioni
organizzate dall’INBAR, sezione di Frosinone, legate alla sostenibilità ed alla qualità della
vita.
2. AUTORIZZAZIONE
Ai sensi del d.p.r. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali.
Per la partecipazione al concorso è richiesta una quota di registrazione pari a 10,00 euro.
I partecipanti potranno consegnare un massimo di 3 fotografie a colori. Non è possibile
partecipare con fotografie che siano già segnalate e/o vincitrici in altri concorsi.
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale candidando
un’opera dichiara e garantisce di possederne tutti i diritti, che l’opera non lede alcun diritto
di terzi e non viola nessuna legge vigente, e di essere titolare di ogni diritto morale e
patrimoniale d’autore. In ogni caso l’autore si assume tutte le responsabilità e solleva
l’organizzatore contro eventuali pretese di terzi a qualunque titolo, anche per quanto
riguarda le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario uno specifico
assenso o autorizzazione. Ogni partecipante nel momento stesso in cui trasmette i propri
lavori che ritraggono soggetti minorenni, dovrà allegare una liberatoria che solleva gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle immagini. Qualora gli
organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti
o inerenti le fotografie inviate, essi potranno escludere le foto dal concorso senza alcuna
responsabilità. Saranno escluse e non verranno pubblicate le immagini che, a insindacabile
giudizio della giuria, sia contrarie all’ordinamento giuridico italiano, al buon costume,
offensive del comune senso del pudore, ovvero inneggianti a discriminazioni razziali, a
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qualsivoglia tendenza politica, ad apologie di reato o contrarie al rispetto per la natura e per
gli animali. Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste
di risarcimento avanzate da soggetti che appaiono nelle fotografie inviate. La partecipazione
al concorso implica, da parte del partecipante, la piena e complete accettazione
incondizionata del presente regolamento.
Per gli autori minorenni è necessaria
l’autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le fotografia dovranno pervenire tra le ore 09:00 del 12/09/2018 e le ore 13:00 del
20/10/2018. Le foto pervenute dopo il suddetto termine saranno escluse.
Il concorrente dovrà inviare unitamente alle fotografie, il modulo di iscrizione (allegato al
presente regolamento), l’eventuale liberatoria per uso dell’immagine di persone minorenni
firmata dal genitore (allegato al presente regolamento), copia di un documento di identità
valido fronte/retro, nonché la fotocopia della ricevuta della quota di registrazione.
Il materiale dovrà pervenire nella seguente forma:
- tramite posta elettronica all’indirizzo frosinone@bioarchitettura.it con il seguente
oggetto: “COSTRUIRE NEL RISPETTO DELL’UOMO E DELLA NATURA - La “mia”
bioarchitettura? Una fotografia per raccontarla.” e allegando il seguente materiale:
1. modulo di iscrizione compilato, firmato e scansionato in formato pdf;
2. documento di identità valido fronte/retro in formato jpeg/pdf;
3. eventuale liberatoria per uso dell’immagine di persone minorenni, compilata, firmata
dal genitore e scansionata in formato pdf;
4. cartella compressa (formato zip o rar) con le tre fotografie in formato jpeg ad alta
risoluzione; di ogni foto dovrà essere indicato il titolo, il luogo cui ci si riferisce e dovrà
essere corredata da una sintetica descrizione della lunghezza massima di 200
battute.
5. copia della ricevuta del versamento dell’importo di 10,00 euro da effettuare sul c/c
della sezione provinciale INBAR intrattenuto presso la Banca di Roma IBAN:
IT39Y0832774600000000000606

Gli organizzatori provvederanno ad inviare una conferma, tramite e-mail, della corretta
ricezione della suddetta documentazione.
In alternativa la documentazione potrà essere consegnata presso:
- la sede dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, sezione di Frosinone, sita in Via
Pastrengo, 3 - 03030 Piedimonte San Germano (FR) prendendo contatti con l’arch.
Sabina Testa
- presso lo studio dell’arch. Giammarco Paolo Gabriele con sede in Sora alla viale S.
Domenico 43F
- presso lo studio dell’arch. Antonella Santori con sede in Frosinone alla via Alberto
Sordi n. 16, palazzo G
In caso di consegna a mano la quota di registrazione potrà essere versata in contanti.
Il partecipante per le opere proposte concede alla sezione INBAR di Frosinone una licenza
d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato.
5. SPECIFICHE TECNICHE
Le opere devono essere presentate in formato digitale con le seguenti caratteristiche:
1. Formato jpeg non compresso (qualità massima) con risoluzione 300dpi;
2. I file delle foto devono rinominati con Nome Cognome dell’autore e numero di
riferimento (vedi modulo d’iscrizione) es.: Mario_Rossi_1.jpeg;
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3. È possibile qualsiasi tecnica di ripresa o di elaborazione dell’immagine in postproduzione. Nell’eventuale elaborazione delle immagini di devono mantenere il più
possibile genuine le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. Verranno
escluse foto che contengono modifiche di tipo grafico come fotomontaggi;
4. Le foto non devono contenere firme o cornici;
5. Sono ammesse anche foto scattate su pellicola purché digitalizzate con le stesse
caratteristiche sopra riportate;
6. Le foto devono essere inedite e non essere state ammesse o segnalate in altri
concorsi fotografici.
6. CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le fotografie devono avere come soggetto ciò che per l’autore rappresenta una architettura
in cui stare bene.
Le opere dovranno essere a colori e non dovranno presentare scritture.
7. ESCLUSIONE CANDIDATURE
La sezione INBAR di Frosinone potrà a suo insindacabile giudizio escludere opere
candidate, nel caso le ritenga fuori tema, di scarsa qualità, indegne o per qualsiasi altro
motivo ritenuto non valido. Potrà altresì escludere, sempre a suo insindacabile giudizio, gli
autori che tengano un comportamento che riterranno non consono ad una leale
competizione o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.
8. GIUDIZIO
Le opere vincitrici saranno designate a insindacabile giudizio dalla Giuria la quale valuterà
in base a chiarezza espositiva, tecnica fotografica e rispondenza al tema del concorso.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
I membri della giuria sono: arch. Sabina Testa, arch. Vittorio Casciano, arch. Dario Fraioli e
Paolo Tribioli (soci INBAR), e Massimo Picchi, Cavallo Catia, Romeo Fraioli e Vittorio
Simonelli (fotografi professionisti).
9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
La comunicazione agli autori delle foto vincitrici avverrà entro il 08 novembre 2018, per mezzo di e-mail,
all’indirizzo che il candidato avrà indicato nella scheda di partecipazione. I risultati saranno pubblicati sul
sito www.bioarchitetturafrosinone.it.

10. PREMI
I° classificato:

II° classificato:

III° classificato:

opera di Bruno Biagi, copia del libro “Bioarchitettura Le tesi di Ugo
Sasso dalle parole ereditate sulla via italiana del costruire sostenibile”
pubblicato dall’Istituto Nazionale di Bioarchitetttuta, ingrandimento in
formato A2 della foto vincitrice
weekend per due persone in un bioagriturismo, copia del libro
“Bioarchitettura Le tesi di Ugo Sasso dalle parole ereditate sulla via
italiana del costruire sostenibile” pubblicato dall’Istituto Nazionale di
Bioarchitetttuta, ingrandimento in formato A2 della foto seconda
classificata
n. 50 biglietti della lotteria abbinata alla manifestazione
COSTRUIRE NEL RISPETTO DELL’UOMO E DELLA NATURA, copia
del libro “Bioarchitettura Le tesi di Ugo Sasso dalle parole ereditate sulla
via italiana del costruire sostenibile” pubblicato dall’Istituto Nazionale di
Bioarchitetttuta, ingrandimento in formato A2 della foto terza classificata
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I premi potranno subire variazioni, ma solo in senso migliorativo.
Tutti i partecipanti al concorso fotografico saranno inseriti nella mail list della Sezione INBAR
di Frosinone, che consentirà loro di partecipare agli eventi organizzati dalla stessa, avere
priorità sulle iscrizioni e partecipazioni ed eventualmente sconti.
11. TERMINI TEMPORALI
I vincitori, saranno premiati nel corso della giornata convegnistica “COSTRUIRE NEL
RISPETTO DELL’UOMO E DELLA NATURA” che si terrà presso la Villa Comunale di
Frosinone il giorno 10 novembre 2018 con la presenza delle autorità locali.
12. AUTORI NON AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Non potranno partecipare al concorso i componenti della giuria.
13. RISULTATI
Il risultato del concorso, con l’elenco dei vincitori, le opere ed i premi assegnati, verrà
pubblicato successivamente alla manifestazione di premiazione, sul sito
www.bioarchitetturafrosinone.it, sul sito nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura,
e sulla stampa locale.
14. CONTROLLI FINALI
La Sezione INBAR di Frosinone si riserva di eseguire ulteriori accurati controlli sulle foto e
voti relativi ai finalisti e ai designati dalla Giuria, al fine di verificare eventuali abusi o
violazioni del regolamento, riservandosi di escludere o penalizzare opere o autori in base a
quanto emerso.
15. AUTORIZZAZIONE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ogni partecipante autorizza della Sezione INBAR di Frosinone al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE.
16. DIRITTI D’AUTORE, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE.
Il materiale ricevuto non verrà restituito. La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti
inviati rimangono di proprietà dei singoli partecipanti. Con la partecipazione al concorso i
candidati accettano, sottoscrivendo il presente regolamento, di cedere a titolo gratuito ad
Istituto nazionale di bioarchitettura – sezione di Frosinone i diritti relativi alla pubblicazione
e alla comunicazione sia del prodotto che del nominativo del partecipante. Le immagini
selezionate verranno utilizzate e rese pubbliche nel contesto della manifestazione in sé e
per altre iniziative scollegate da tale concorso. Chi partecipa “COSTRUIRE NEL RISPETTO
DELL’UOMO E DELLA NATURA La mia bioarchitettura? Una fotografia per raccontarla”
detiene tutti i diritti di copyright sulle immagini, ma consente a Istituto nazionale di
bioarchitettura – sezione di Frosinone, che le accoglie, di utilizzare, per un tempo indefinito,
le stesse immagini, ai fini della pubblicazione sia cartacea che online, della comunicazione,
della promozione e dell’utilizzo in cataloghi e supporti cartacei, mostre e quant’altro. Chi
partecipa al concorso, i fotografi/architetti come autori delle opere, sia le persone per loro
conto che partecipano alla realizzazione dei singoli scatti devono essere effettivamente gli
autori delle immagini e/o essere le persone in possesso di tutti i diritti autoriali delle opere e
di tutti gli altri elementi ivi contenuti. I partecipanti garantiscono di aver ottenuto tutte le
necessarie autorizzazioni/liberatorie previste dalla legge dalle persone ritratte o dai legittimi
rappresentanti. L’ Istituto nazionale di bioarchitettura – sezione di Frosinone non può essere
ritenuta responsabile di eventuali controversie tra i partecipanti e terzi che rivendicano il
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diritto d'autore di un’opera. Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane
all’autore, gli organizzatori si riservano il diritto all’utilizzo delle immagini per scopi divulgativi,
promozionali e commerciali con la citazione dell’autore. Ogni partecipante è responsabile di
quanto forma l’oggetto dell’immagine inviata, pertanto s’impegna a escludere ogni
responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi. In particolare dichiara
di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, non ledono diritti di
terzi, e che per le stesse ha ottenuto, qualora ritraggano soggetti per i quali sia necessario,
il consenso o l’autorizzazione. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale
del presente bando.
17. CHIARIMENTI
Chiarimenti, indicazioni e avvisi sul concorso potranno essere richiesti esclusivamente via
email all’indirizzo indicato nel presente bando.
I partecipanti accettano che questo sia l’unico mezzo di comunicazione.
18. INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
La Sezione INBAR di Frosinone si riserva di integrare e modificare, dandone tempestiva
comunicazione mezzo stampa, il presente regolamento al fine di garantire un corretto
andamento del concorso.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Sabina Testa Il
Presidente INBAR FR. Per qualsiasi chiarimento, gli interessati potranno contattare
l’indirizzo mail: frosinone@bioarchitettura.it. Le risposte ai quesiti inviati saranno pubblicate
sulla pagina Facebook bioarchitetturafrosinone e sul sito www.bioarchitetturafrosinone.it
entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando.
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