QUESITO
Con riferimento alla Sezione Fotografia del Premio Video/Fotografico sulla Palazzina Romana,
vorrei avere un chiarimento su che cosa debba intendersi per presentazione di una sola proposta
(art. 2 del Bando):
- Una sola foto (naturalmente in formato jpg e in duplice risoluzione)?
- Un gruppo di immagini relative ad un solo manufatto edilizio (formato e risoluzione come
sopra)? In tal caso, quante foto?
- Altro?

RISPOSTA
L’art. 2 del Regolamento recita:

“Il Premio si articolerà in 2 Sezioni:
1. Sezione Video
2. Sezione Fotografia
Ogni concorrente potrà decidere di aderire ad una sola o entrambe le sezioni. Per ognuna delle sezioni, il
concorrente potrà partecipare con una sola proposta.[...]”
proposta.[...]”
Per una sola proposta s’intende un solo video o una sola fotografia.

QUESITO
Buongiorno, volevo avere informazioni sul concorso fotografico "La palazzina: un'invenzione
romana"
Volevo sapere se si possono inviare foto inerenti a tutte le città o solo di Roma.

RISPOSTA
Le foto e i video dovranno essere inerenti palazzine edificate all’interno dei confini del territorio
comunale di Roma.

QUESITO
Sono una studentessa di Architettura e volevo porre delle domande su questioni che non mi sono
chiare riguardo alle categorie di premiazione del concorso “LA PALAZZINA: UN’INVENZIONE
ROMANA”.
Ero interessata a capire cosa si intendesse per la parte riservata alla fotografia per
“rappresentazione artistica” e “rappresentazione figurativ a”.

RISPOSTA
É compito della Giuria, ai sensi dell’art. 10, v alutare gli elaborati fotografici e assegnare i Premi
sulla base delle motivazioni di giudizio elencate nello stesso articolo.

QUESITO
Buongiorno, volevo alcuni chiarimenti per il concorso fotografico
- nel paragrafo Elaborati Richiesti per la sezione fotografia di richiede di riportare per ogni scatto
il titolo e una breve descrizione in formato w ord. In merito volevo sapere cosa intendevate per
breve descrizione. La storia dell'edificio? notizie dell'architetto? anno di costruzione?.
- i file come devono essere nominati? Nome e cognome autore_ titolo scatto?
Grazie infinite

RISPOSTA
Come riportato nell’art 8_ELABORATI RI CHIESTI sia per la Sezione Video che per la Sezione
Fotografia si richiede “Titolo e breve descrizione di massimo 300 battute, spazi inclusi, in un unico

documento word formato A4.”
Nella breve descrizione si potranno esprimere liberamente motiv azioni, descrizioni e quant’altro in
relazione al video o alla fotografia che si intendono inviare.
Il Regolamento del Premio non prevede la definizione del “nome file” vincolante.

QUESITO
Salv e! I n riferimento al concorso “La Palazzina: un’ invenzione romana” nel caso partecipassi ad
entrambe le sezioni vorrei sapere se posso trattare la stessa architettura o se devono essere
necessariamente architetture diverse.
Inoltre vorrei sapere se la fotografia presentata nella sezione "Fotografia" può essere presente
anche nel v ideo.

RISPOSTA
L’art. 2_Temi del Premio recita: “ […] Ogni concorrente potrà decidere di aderire ad una sola o entrambe
le sezioni. Per ognuna delle sezioni, il concorrente potrà partecipare con una sola proposta.
Le opere proposte dovranno avere come soggetto la palazzina e/o il tessuto urbano che questa va a
comporre.
Le rappresentazioni video e fotografiche proposte potranno dare indifferentemente una lettura dell’intero
edificio o sue parti ovvero dello spazio urbano.”
Sia il v ideo che la fotografia possono avere lo stesso soggetto o soggetti differenti.

QUESITO
Buongiorno, vorrei sapere quali documenti allegare all’iscrizione per la partecipazione di soggetti
minorenni.

RISPOSTA
Per la partecipazione di un minore dovrà allegare, oltre alla documentazione richiesta dal
Regolamento, una copia scansionata del consenso firmato da chi esercita la potestà genitoriale.

