
 
  
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“riSCATTARE gli impianti industriali dismessi” 

Seconda edizione 
 
 

PREMESSA 
Dopo il successo del primo concorso fotografico “VIAGGIO TRA LE FERROVIE (non) DIMENTICATE”, 

YOUrbanMOB ritorna con una nuova open-call fotografica: “riSCATTARE gli impianti industriali 
dismessi”. 
Lo Stato italiano presenta un patrimonio inutilizzato notevole. Capannoni industriali, stazioni 
ferroviarie, scuole, case cantoniere, strutture sportive, ecc… sono sempre di più i luoghi dimenticati  
dall’uomo e dalla nostra società che si trovano in uno stato di totale abbandono e degrado. Sono i 
cosiddetti “non luoghi” ricettacolo di criminalità e degrado che però portano con sé potenziali 
opportunità di trasformazione del paesaggio. Beni comuni che potrebbero produrre un reddito e una 
ricchezza generale per il territorio. 
L’obiettivo di YOUrbanMOB è quello di valorizzare e rigenerare questi spazi in abbandono o in disuso 
attraverso processi di rigenerazione “dal basso”, di indurre la comunità a riscoprire questi spazi, 
oramai dimenticati, attraverso l’esperienza diretta dei luoghi con l’occhio critico della macchina 
fotografica. 
  

1_ORGANIZZATORI 

1.1 Il secondo concorso fotografico “riSCATTARE gli impianti industriali dismessi” è promosso 
dall’associazione YOUrbanMOB (da qui Soggetto promotore) in collaborazione con l’associazione 
Cittadinanzattiva e con  il dArTe dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.  
 

2_PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
2.1 La partecipazione al concorso prevede una quota di iscrizione di €15,00 (€10,00 per studenti- 
€5,00 per soci dell’associazione), nel prezzo è compresa l’iscrizione all’associazione 
YOUrbanMOB per un anno. E’ aperta a tutti i fotografi professionisti e non senza limiti di età e di 
qualsiasi nazionalità. 
2.2 Ogni candidato può scegliere illimitatamente il numero di foto da presentare.   
2.3 Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6.  
2.4 La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposita 
scheda di adesione al concorso e all’associazione, scaricabili dalla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/YOUrbanMOB/   o richiesti tramite email a yourbanmob@gmail.com e al 
pagamento della quota di partecipazione. 
2.5 Le fotografie e i moduli di iscrizione possono essere consegnati/inviati entro e non oltre il 19 
GIUGNO 2017.  
 

3_TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
3.1 Le fotografie dovranno ritrarre aree industriali dismesse.  

Posso essere raffigurati impianti industriali, capannoni, stabilimenti, opifici, fabbriche ecc.. destinati ad 

attività produttive, di qualsiasi settore,  su larga e piccola scala. 

 
4_CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI 

4.1 Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali di buona 
qualità. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono 
ammesse opere interamente realizzate al computer. Le immagini non conformi alle specifiche non 
verranno prese in considerazione.  Non verranno accettate fotografie con logo, marchi, firme, segni 
distintivi di qualsiasi genere.  

 

 

Evento promosso da: In collaborazione con: 
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4.2 Le fotografie verranno catalogate e archiviate in modo separato dai moduli di partecipazione 
contenenti i dati personali dei concorrenti, ciò al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti al 
momento della loro valutazione.  
4.3 Per partecipare al concorso le foto dovranno essere inserite nell’apposito format allegato (file 
modificabile in formato PSD) che comprende l’indicazione dell’ubicazione del luogo di scatto, il nome 
dell’ex attività industriale (es: ex zuccherificio Eridania) e l’anno di dismissione. La scrittura deve 
avere le seguenti caratteristiche: font_  e dimensione_12. Il format è scaricabile dalla pagina 
Facebook https://www.facebook.com/YOUrbanMOB/   o può essere richiesto tramite email a 
yourbanmob@gmail.com.   
4.4 Le foto dovranno essere stampate su carta fotografica con dimensioni 20X30.  

 
5_ MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

5.1 La consegna delle opere, unitamente alla scheda di iscrizione potrà avvenire con le seguenti 
modalità entro il 19 GIUGNO 2017: 
- Consegna a mano del materiale presso la sede operativa dell’associazione YOUrbanMOB 

Dipartimento dArTe  in Via Salita Melissari Reggio Calabria; 

-  Invio tramite raccomandata entro la data stabilita (fa fede il timbro postale) a YOUrbanMOB Via 
Domenico Tarsitani 97, 89022 Cittanova (RC) allegando copia ricevuta pagamento iscrizione 
tramite Bonifico bancario intestato a Associazione YOUrbanMOB a: Banca Unicredit -  Filiale di 
Reggio Calabria -  IBAN  IT40W0200816303000104051227 

Oggetto: CONCORSO FOTOGRAFICO “riSCATTARE gli impianti industriali dismessi”. 
5.2 Poiché la partecipazione al concorso deve avvenire in forma anonima, per la presentazione delle 
fotografie occorrerà seguire la seguente procedura: 
Busta N°1 
-  Una stampa di ogni foto a concorso nelle modalità di cui all’articolo 4; 

-  CD contenente le foto a concorso nelle modalità espresse all’articolo 4; 

questi dovranno essere chiusi in una busta sigillata recante la dicitura “Fotografie”, contrassegnata da 
un codice alfanumerico, composto da quattro lettere in stampatello maiuscolo e quattro cifre (es. ASTN 
2698), prescelto dal partecipante. Lo stesso codice alfanumerico dovrà essere riportato sul retro di 
ciascuna fotografia. Tutti questi materiali non dovranno riportare alcun altro elemento identificativo. 
Ogni altro riferimento comporterà l’esclusione dal concorso; 
Busta N°2 
- Domanda di adesione al concorso debitamente compilata e firmata; 

- Modulo di iscrizione all’associazione YOUrbanMOB (per chi non è già socio dell’associazione); 

questi dovranno essere chiusi  in un’altra busta sigillata recante la dicitura “Anagrafica”, anch’essa 
contrassegnata dallo stesso codice alfanumerico. 
Entrambe le buste dovranno essere a loro volta poste entro un plico che riporterà esternamente 
soltanto il codice alfanumerico e la dicitura “riSCATTARE gli impianti industriali dismessi”.  
 

6_MOSTRA ESPOSITIVA DELLE OPERE 
6.1 Il soggetto promotore, al termine dei lavori di premiazione, organizzerà la mostra espositiva di 
tutte le foto che parteciperanno al concorso. La data e la location verranno comunque comunicate 
tramite email a tutti i partecipanti e pubblicizzate da YOUrbanMOB attraverso organi di stampa, 
radiotelevisivi e sui Social Network. Durante l’esposizione verranno comunicati i vincitori del contest e 
sorteggiati i premi.  
Agli studenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che parteciperanno alla mostra saranno 
riconosciuti crediti formativi di tipo F.  
 

7_ PREMI 
7.1 Tenuto conto dello spirito con cui si organizza il concorso e cioè valorizzare il patrimonio 
inutilizzato, verrà comunque premiata la foto che la giuria decreterà migliore.  
Primo classificato: 100,00 euro e attestato di partecipazione 
La giuria si riserva il diritto di segnalare altre fotografie meritevoli di menzione.  
7.2 Tutti le fotografie partecipanti al concorso verranno raccolte e sarà realizzata una pubblicazione. 
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8_GIURIA 
8.1 La giuria non comprenderà persone che opereranno nella gestione amministrativa e tecnica del 
concorso. Essa sarà così composta:  

- Alberto De Capua (docente presso il dArTe dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria) 
- Adriano Paolella (docente dell’Atelier di  tesi “Riuso” presso il dArTe dell’Università di Reggio 

Calabria) 
- Marco Giovinazzo (fotografo dell’associazione Piana Eco Festival) 

 
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:  
Creatività – Originalità – Qualità della fotografia – Aderenza al tema.  
Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.  

 
9_ MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il soggetto promotore si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento al fine di 
migliorarne l’efficacia. Le modifiche verranno comunicate attraverso l’utilizzo della pagina Facebook 
“YOUrbanMOB”. Il soggetto promotore si riserva di sospendere, annullare o posticipare il concorso 
fotografico e le proprie scadenze per una eventuale insufficienza di partecipanti o per altra evenienza.  

 
10_ INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La redazione del modulo di adesione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta 
l’accettazione integrale del presente regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei 
dati personali da parte di YOUrbanMOB  per le finalità indicata nel bando. I dati anagrafici rilasciati 
all’atto della registrazione saranno trattati a norma del D. Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei 
partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione alla pubblicazione del 
proprio nome e cognome, indicati all’atto della registrazione, negli spazi che YOUrbanMOB dedicherà 
al concorso ed in tutte le iniziative correlate così come all’utilizzo dei dati per mettersi in contatto (e-
mail, numero di telefono ecc.).  

 
11_ RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore 
delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non 
ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e 
non utilizzare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela 
dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

 
12 _DIRITTO D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo, la pubblicazione o la modifica, gratuitamente, in qualsiasi modo ed illimitatamente, 
per scopi commerciali e non. Il soggetto promotore si impegna a citare l’autore durante il proprio 
utilizzo. Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. 
 

 
Consiglio Direttivo 

                                                           YOUrbanMOB 


