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1° Edizione 2015 - 2016
nell’ambito dell’iniziativa CENTENARIO ROMA MARITTIMA 1916 - 2016
Roma, Ostia
25 - 29 Novembre 2015
Ente banditore:
AIAC Associazione Italiana di Architettura e Critica
Consulenza e Organizzazione:

AreaConcorsi dell’ORDINE degli ARCHITETTI, P.P.C. di ROMA e provincia
Consulta Iunior dell’ORDINE degli ARCHITETTI, P.P.C. di ROMA e provincia

Segreteria del Premio:

AreaConcorsi – Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia

Piazza Manfredo Fanti n. 47 – Roma – 00185 – Italia
E-mail: areaconcorsi.roma@archiworld.it
Sito: www.architettiroma.it al link: http://ordine.architettiroma.it/comunicazione/roma-mare/
Tel. +39 06 97.60.45.23
Per informazioni telefoniche:
Orario della Segreteria: giovedì ore 10 – 13
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In occasione del Centenario di Roma Marittima, che si svolgerà ad Ostia dal 25/11/2015 al 29/11/2015,
si bandisce la prima edizione del Premio Internazionale di Fotografia con l’obiettivo di far conoscere
ed amplificare, attraverso lo scatto di immagini, la realtà di Roma Marittima, affaccio di Roma sul
Mediterraneo.
L’Associazione Italiana di Architettura e Critica (AIAC), in collaborazione con l’AreaConcorsi e la Consulta
Iunior dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia, indicono il concorso fotografico
“Roma al Mare: Ostia: storia realtà futuro”.
TEMI DEL PREMIO
La lingua ufficiale del Premio è l’italiano, è ammessa anche la lingua inglese. La competizione si
articolerà in 3 sezioni:
A - Storia
B - Realtà
C - Futuro
Ogni concorrente potrà decidere a quali e quante sezioni partecipare. Per ognuna delle sezioni, il
concorrente potrà partecipare con una sola immagine.
Si chiede ai partecipanti di illustrare e descrivere attraverso persone, architetture, avvenimenti e luoghi
una immagine della Roma Marittima con l’intento anche di cogliere i legami profondi ed i rapporti
della Roma Capitale con questa parte importante (per storia e dislocazione) della città, illustrandone il
patrimonio storico, architettonico, artistico, del paesaggio archeologico e marino, ma anche esempi della
suo percorso verso il futuro.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il presente Premio Internazionale è aperto a tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti P.P.C. italiani, ai
fotografi professionisti o cultori della materia di ogni nazionalità.
INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Al presente concorso non è ammessa la partecipazione a:
- i componenti la Giuria, i loro coniugi e i loro parenti;
- gli amministratori, i consiglieri, i consulenti e i dipendenti dell’Ente Banditore e dell’OAPPC di Roma e
provincia;
- i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo e
notorio con i membri della Giuria;
- coloro che partecipano alla stesura del bando e/o che facciano parte del Comitato tecnico per la
preparazione del concorso.
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PROCEDURA
Per partecipare sarà necessario inviare telematicamente il proprio materiale, contenuto all’interno di un
unico file (.zip o .rar), nominato cognome_nome, all’indirizzo:
areaconcorsi.roma@archiworld.it.
La mail dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: “Concorso Fotografico Roma al Mare”.
La scadenza per il termine dell’invio del materiale è fissata alle ore 13:00 del giorno 13/11/2015.
ll Comitato Tecnico effettuerà un preselezione di tutte le immagini pervenute per valutarne l’ammissibilità
nelle diverse sezioni, secondo i criteri espressi dal presente Regolamento.
I lavori della Giuria si concluderanno con la selezione di 30 opere, individuandone all’interno le prime 3
classificate e le 5 menzioni speciali.
I risultati verranno comunicati ai concorrenti il giorno 16/11/2015 a mezzo posta elettronica.
L’elenco delIe opere selezionate sarà pubblicato sul sito del concorso a partire dalla data del 25/11/2015.
Le immagini inviate per partecipare al Concorso, accompagnate dalle relative Iiberatorie, rimarranno in
possesso deII’Ente Banditore, che è autorizzato ad usarle per eventuali pubblicazioni di cataloghi e per
mostre.

QUESITI
Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica alI’indirizzo
areaconcorsi.roma@archiworld.it della Segreteria del concorso.
Nessuna altra procedura è ammessa.
Periodicamente la Segreteria del concorso pubblicherà sul sito internet del concorso tutti i quesiti
pervenuti e le relative risposte.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE IMMAGINI PROPOSTE
L’iscrizione e i materiali per la partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria del Premio dal
13/10/2015, fino alle ore 13.00 del giorno 13/11/2015 esclusivamente tramite invio telematico come da
indicazioni del presente Regolamento. Ogni ritardo sarà motivo di esclusione.
E’ richiesto per partecipare ad ognuno dei tre temi del concorso I’invio del seguente materiale all’indirizzo
areaconcorsi.roma@archiworld.it (anche tramite il sito di file sharing quale wetransfer) in un unico file (.zip
o .rar):
DOCUMENTI
I concorrenti dovranno presentare:
- Scheda di iscrizione debitamente compilata (allegata)
ELABORATI
I concorrenti dovranno presentare:
- Massimo n.1 immagini in formato digitale per ogni sezione del concorso
- Titolo e breve descrizione per ogni opera proposta di massimo 250 battute in un unico documento
formato A4
- Eventuali liberatorie
I file immagine dovranno essere nominati con la seguente modalità:
- Cognome_Nome_Sezione.jpg (es: Rossi_Mario_A.jpg).
- Dove A corrisponde alla sezione “storia”, B alla sezione “realtà” e C alla sezione “futuro”.
Le fotografie, sia con tecnica analogica che digitale, dovranno essere realizzate nel formato 3:2
orizzontale ed inviate con risoluzione 1500x1000 pixel a 72 dpi e 300 dpi.
Non sono ammessi fotomontaggi o altre tecniche che modifichino in alcun modo lo scatto originale con
la sola eccezione del photo-stitching per comporre panoramiche e l’eventuale foto- ritocco.
Tutte le indicazioni previste dal presente regolamento sono tassative a pena di esclusione.
Tutta Ia documentazione dovrà essere in formato digitale prodotta secondo Ie modalità indicate nel
presente regolamento e sul sito del concorso.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria esaminerà le immagini proposte tenendo conto dei seguenti criteri, che l’Ente banditore ritiene
indispensabili per la valutazione:
- Originalità e qualità dell’immagine				
40%
- Espressività ed efficacia del messaggio proposto		
30%
- Aderenza alla realtà pur nella sua interpretazione artistica 30%
Il Comitato Tecnico, verificate preventivamente le rispondenze del materiale pervenuto ai criteri del
presente Regolamento, ne consegnerà sintetico rapporto alla Giuria.
Ad ogni concorrente non potrà essere assegnato più di un premio.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Gli organizzatori del concorso hanno individuato una Giuria qualificata ed esperta per selezionare le
fotografie pervenute e premiare i lavori ritenuti migliori.
II giudizio della Giuria è insindacabile e i partecipanti accettano integralmente le norme contenute nel
presente bando.
La Giuria è costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti scelti da AIAC, daIl‘AreaConcorsi e
dalla Consulta Iunior dell’OAPPC di Roma e provincia.
Daniele Nannuzzi		
Moreno Maggi			
Giulio Mancini			
Paola Rossi			
Marika Tombolillo		

direttore della fotografia con funzioni di Presidente
fotografo
giornalista
architetto
architetto iunior

I supplenti
Vincenzo Labellarte		
Massimiliano Ercolani		

fotografo d’architettura
architetto iunior

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. I supplenti saranno presenti alle riunioni ed in caso
di assenza di uno dei componenti effettivi lo sostituiranno per tutta la durata dei lavori.
La giuria si riunirà entro il giorno 14/11/2015 e il 16/11/2015 saranno noti i risultati.
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MOSTRA e PUBBLICAZIONE delle OPERE FOTOGRAFICHE
Le 30 immagini fotografiche selezionate dalla Giuria saranno esposte dal giorno 25/11/2015 al giorno
29/11/2015 nell’ambito dell’iniziativa “CENTENARIO ROMA MARITTIMA 1916-2016”.
I concorrenti selezionati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 23/11/2015, le immagini
stampate su carta fotografica in formato 30 x 45cm montate su supporto rigido leggero (poliplat, etc),
per corriere all’indirizzo:
AreaConcorsi – Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti n. 47 – Roma – 00185 – Italia
ovvero con consegna a mano esclusivamente nel giorno 20/11/2015 dalle ore 9:30 alle ore 16:30 allo
stesso indirizzo. Il plico sigillato dovrà riportare la dicitura “Premio Fotografico Roma al Mare”.
L’elenco dei vincitori e tutte le fotografie presentate dai partecipanti al concorso saranno pubblicati sui
siti www.architettiroma.it e www.presstletter.com. Le 30 foto selezionate potranno essere esposte in una
mostra/evento dedicata presso l’Acquario Romano. Potrà essere pubblicato un catalogo delle proposte
fotografiche a cura di Prospettive edizioni.
Il soggetto banditore, successivamente alla nomina dei vincitori e dei menzionati, potrà organizzare una
ulteriore mostra dei progetti concorrenti e/o la stampa di un catalogo.
II Regolamento ufficiale del Premio e tutto il materiale di documentazione è reperibile su internet
alI‘indirizzo http://ordine.architettiroma.it/comunicazione/roma-mare/ e
http://presstletter.com/2015/10/premio-internazionale-di-fotografia-roma-al-mare_ostia-storia-realta-efuturo/ a partire dal 13/10/2015.
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PREMIAZlONE
				
La premiazione finale si svolgerà il giorno 29/11/2015, nell’ambito dell’evento “CENTENARIO ROMA
MARITTIMA 1916-2016”. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
1° premio: 		
2° e 3° premio: 		
5 menzioni speciali:
			

Targa e Workshop di fotografia con Moreno Maggi dal 25/11/2015 al 29/11/2015
Targa e Workshop di fotografia con Moreno Maggi dal 25/11/2015 al 29/11/2015
Buono acquisto del valore di 100 euro ciascuno, presso la libreria della Casa 		
dell’Architettura, offerti dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia

Ulteriori foto segnalate riceveranno un attestato di menzione speciale della Giuria .
DIRITTI D’AUTORE, PROPRlETA’ DELLE PROPOSTE, DISPUTE
II diritto d’autore e la proprietà intellettuale rimarrà sempre agli autori, seppure le opere potranno essere
esposte e pubblicate.
L’autore di ciascuna opera inviata tacitamente accetta il presente Regolamento e dichiara e garantisce:
- di essere l’autore esclusivo di ciascuna opera presentata;
- che i contenuti della stessa sono nella sua libera disponibilità e non violano alcuna norma e/o
regolamento vigente, sollevando quindi gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi;
Le opere, ove necessario, dovranno avere in allegato la liberatoria di eventuali persone e soggetti ritratti
nelle fotografie.
Le stampe non saranno restituite.
TEMPISTICA
- Pubblicazione sul sito internet, Apertura iscrizione al Premio,
Consegna telematica degli elaborati					
13/10/2015
- Scadenza iscrizione e consegna telematica degli elaborati		
13/11/2015
- Comunicazione opere finaliste selezionate				
16/11/2015
- Scadenza consegna stampe						 23/11/2015
- Mostra Fotografica							dal 26/11/2015 al 29/11/2015
- Premiazione								 29/11/2015
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