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L’edificio ci appare come un contenitore all’interno del tessuto urbano.

Può funzionare come prolungamento della realtà domestica e cercare di 
costruire relazioni con le parti di città che lo circondano, oppure nascere 
con una forte valenza estetica ma vivere come involucro che non 
permette rapporti con l’esterno.

Gli edifici e gli spazi esterni possono creare interessanti connessioni di 
pubblico e privato che rendono i luoghi più vivibili e ricchi; ambienti dove 
l’uomo riesce a trovare e ri-trovare la propria identità anche in un assetto 
urbano molto complesso.

Diversamente si rischia di realizzare un insieme di ottimi prodotti slegati 
tra loro, dando vita a luoghi  non controllati dove la qualità urbana del 
costruito e degli spazi esterni viene a mancare.
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Art. 1. Organizzazione
Il concorso è organizzato da GArBo, Giovani Architetti di Bologna.

Art. 2. Tema e Obiettivi
Il concorso fotografico, nei modi più liberi ed interpretativi, si prefigge di individuare ed esplorare il 
tema: “L’edificio nella città / La città nell’edificio”.

Il concorso fotografico è organizzato per raggiungere i seguenti obiettivi:
1. premiare le migliori immagini atte a raccontare il tema prescelto  sotto il profilo sociale, 
economico e culturale;
2. premiare le migliori immagini atte a comunicare le qualità di luoghi conosciuti o sconosciuti ad un 
pubblico vasto non solo di professionisti;
3. organizzare un archivio fotografico che possa servire alla nostra associazione o ad eventuali 
studiosi esterni, a creare un approfondimento sui nuovi livelli di relazioni che stanno nascendo 
all’interno delle città

Art. 3. Partecipanti
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini europei e stranieri appassionati di fotografia, 
laureati o non laureati in architettura al di sotto di 40 anni ed implica l’accettazione del presente 
bando/regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: gli iscritti a GArBo, i componenti della Commissione 
Giudicatrice e i relativi parenti fino al 2°grado.

Art. 4. Materiale richiesto e formato delle immagini
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di un progetto fotografico costituito da un 
numero massimo di 5 scatti.
Le immagini possono essere in formato orizzontale o verticale, in bianco nero o a colori.
Ogni lavoro dovrà essere corredato da un titolo e una breve descrizione di massimo 1000 battute 
compresi gli spazi.
Ciascuna immagine dovrà essere presentata su supporto informatico, esclusivamente in formato 
jpeg con dimensione massima di ogni singolo file di 1MB. 

Ogni file dovrà essere nominato nel seguente modo: 
cognome nome_progetto_luogo_numero progressivo.estensione del file 

(esempio: mariorossi_paesaggio_bologna_01.jpg )

Tutte le immagini che non rispetteranno tali parametri non saranno prese in considerazione e non 
saranno ammesse al concorso.

Art. 5. Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è di 10,00€ (dieci euro) da corrispondere tramite versamento sul conto 
corrente

Intestatario: GArBo– giovani architetti bologna
Via Bentivogli 74/5 – 40138 Bologna
Iban: IT12J0707202409032000134482
Presso: Banca EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO
Filiale di Bologna Riva Reno
Via Riva di Reno, 23/A – 40122 Bologna
Causale: nome cognome – iscrizione Concorso Fotografico GArBo 2013
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I partecipanti dovranno allegare il modulo di partecipazione al concorso debitamente compilato e 
sottoscritto (ALLEGATO 1 - scaricabile dal sito di GArBo).
L’invio del modulo di iscrizione al concorso implica piena conoscenza ed incondizionata 
accettazione del presente regolamento.

Art. 6. Cessione dei diritti
Partecipando al concorso i concorrenti: 
- garantiscono a GArBo di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato; di essere 
interamente titolari dei diritti d’autore (copyright) delle opere presentate; garantiscono inoltre che i 
loro diritti di proprietà e d’autore (copyright) del materiale presentato non sono gravati da alcun atto 
che ne limiti l’efficacia; 
- garantiscono di essere unici ed esclusivi autori delle immagini inviate e che tali immagini sono 
nuove, originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione; 
- garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle eventuali persone e/o 
cose riconoscibili ritratte nelle fotografie presentate e sollevano da qualsiasi conseguenza dovesse 
derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del D.Lgs. 
196/03;
- conservano la proprietà delle opere inviate, ma cedono i diritti d’uso illimitato, gratuito delle 
immagini e delle loro eventuali elaborazioni di GArBo.  Tutte le immagini inviate potranno essere 
liberamente utilizzate senza limiti di tempo per le attività culturali promosse da GArBo;
- rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 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 di GArBo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alle 
iniziative collegate.

Art. 7. Modalità e termini di presentazione
Il materiale richiesto dovrà essere presentato:

INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA:
invio di e-mail contenente in allegato: la scheda di partecipazione, la ricevuta di pagamento di 
10,00€, il testo descrittivo ed il progetto fotografico. 
Indirizzo di spedizione: concorso2013@giovaniarchitettibologna.org

Le e-mail dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2013, pena 
l’esclusione del concorso. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dizione “Concorso Fotografo con GArBo“.

Art. 8. Cause di esclusione
Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce causa 
irrevocabile di esclusione dal concorso.

Art. 9. Premi
Saranno premiati i due migliori progetti fotografici con i seguenti premi:
1° classificato: € 400,00
2° classificato: € 200,00 

La fotografia prima classificata potrà essere utilizzata per comporre la copertina di un numero 
di Design+ (rivista dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bologna) a discrezione della 
redazione della rivista.

Le fotografie più significative verranno pubblicate all’interno di un numero di Design+ (rivista 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bologna)
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Al termine del concorso verrà allestita una mostra presso uno spazio espositivo di Bologna con una 
selezione delle fotografie inviate, scelta definita dalla Commissione Giudicatrice.

Tutte le fotografie pervenute verranno pubblicate sul sito di GArBo sulla pagina relativa al concorso.

Art. 10. Selezione e Commissione Giudicatrice
La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata. 

La Commissione Giudicatrice è composta da, in ordine alfabetico:

1_ Maurizio Costanzo: direttore della rivista Design+.

2_Simona Galateo: architetto, curatrice e scrittrice.

3_Gianluca Morozzi: scrittore, musicista, autore di numerosi libri dalla forte ironia, spesso legati alle 
sue passioni: musica e fede calcistica.

4_ Piero Orlandi: responsabile servizio Beni Architettonici e Ambientali dell’Emilia Romagna,  
curatore Spazio Lavì.

5_ Martino Lombezzi: fotografo, membro agenzia CONTRASTO.

Entro il 15 settembre 2013 verrà comunicato l’esito del concorso.
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito 

www.giovaniarchitettibologna.org

Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Eventuali modifiche alla commissione giudicatrice verranno comunicate sul sito di GArBo.
La Giuria sarà incaricata, inoltre, di selezionare le foto da esporre al pubblico durante la mostra in 
programma, corredate da nome e cognome dell’autore, titolo e descrizione del lavoro. 
La partecipazione al concorso non implica l’esposizione delle immagini presentate.

Art. 11. Pubblicazione del bando
Il presente bando e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito di GArBo:  
www.giovaniarchitettibologna.org

Art. 12. Segreteria del Concorso
GArBo Giovani Architetti di Bologna
info.giovaniarchitettibologna.org



www.giovaniarchitettibologna.org

info@giovaniarchitettibologna.org
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