
Scatta una foto
e partecipa
al contest

PROSPETTIVA
RIUSO

RIUSO DEL MODERNO | DUE
Metamorfosi e identità.
Cultura del progetto e nuove dinamiche urbane

Novembre/Dicembre 2020 
II Edizione  

• Apertura Contest 30 Settembre

• consegna 01 novembre

• mostra fotografica

Per info:
Segreteria Organizzativa
Contest Fotografico: Prospettiva Riuso
C/O presso Ordine Architetti P.P.C. di Rimini
Corso d’Augusto, 108, 47900 Rimini RN
Tel. 0541 709399
www.architettirimini.net
contest.architetti.rimini @gmail.com

dal 21 novembre al 06 gennaio 2021



Art. 1 Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di 
fotografia senza limiti di età e nazionalità sia professionisti che amatoriali.

Art. 2 Limiti di partecipazione
Ogni autore può partecipare con al massimo tre foto. Le immagini devono essere 
inedite e ritrarre un’area o un edificio costruiti dal 1900 in poi ed ora abbandonata, inutilizzata, 
sottoutilizzata o utilizzata in modo parziale e incoerente nella Regione EMILIA-ROMAGNA o della 
REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Tutte le fotografie devono essere rigorosamente scattate in digitale con un qualsiasi dispositivo 
e la rielaborazione con software è ammessa solo per piccole correzioni toni e colori. Non sono 
ammessi i fotomontaggi o collage fotografici.

Art. 3 Requisiti
Le fotografie dovranno pervenire via mail entro il 01 novembre 2020 all’indirizzo 
contest.architetti.rimini@gmail.com.
I file devono essere inoltrati in formato JPEG (dimensione immagini compresa tra i 2Mb e i 
10Mb) sia a colori che in b/n e non potranno riportare in fronte la firma o logo dell’autore. Le 
inquadrature possono essere effettuate sia in verticale che in orizzontale.
Nel testo della mail, dovranno essere indicate, oltre ad una breve didascalia e al titolo dello 
scatto, anche le informazioni dell’autore quali nome, cognome, contatti, codice fiscale, ecc. In 
caso non venga intitolata l’immagine, si procederà a nominarla/numerarla d’ufficio. Sempre 
nella medesima mail dovrà essere allegato obbligatoriamente la scansione di un documento 
di riconoscimento dell’autore in corso di validità e le eventuali autorizzazioni privacy si cui ai 
seguenti Art. 7

Art. 4 Giuria
Una giuria qualificata composta da 5 membri, scelti dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Rimini, selezionerà le prime tre foto da premiare. Il Giudizio della giuria è insindacabile 
e inappellabile.
I nomi dei facenti parte della Giuria saranno resi noti all’atto della premiazione.

Art. 5 Criteri di selezione dei vincitori
Il contest Prospettiva Riuso non vuole essere un vero e proprio concorso fotografico, ma 
piuttosto si pone l’obiettivo di fare scoprire aree ed edifici del nostro territorio che sono 
stati dimenticati: una sorta di caccia al tesoro per ri-scoprire luoghi 
nascosti e sconosciuti ai più. Le tre foto che saranno selezionate per la consegna 

del riconoscimento, saranno individuate sulla base di due linee fondamentali: Documentare 
ed Emozionare. Documentare perché si valuterà la particolarità e la singolarità e il grado di 
conoscenza del soggetto fotografato ed Emozionare perché si valuterà la foto come oggetto 
d’Arte.

Art. 6 Condizioni
La partecipazione dell’autore al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 
Ogni partecipante dichiara la piena proprietà della foto e ne conserva la proprietà intellettuale delle 
immagini trasmesse, ma concede il diritto di riproduzione senza scopo di lucro da parte dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C. e degli sponsor su organi di stampa e su qualsiasi mezzo di comunicazione con la 
sola indicazione del nome e del cognome dell’autore.
In caso della partecipazione al Contest di un minore occorre il consenso al trattamento dei dati del 
partecipante sottoscritto e firmato da un genitore o chi ne fa le veci.
Le foto partecipanti resteranno a far parte dell’archivio storico dell’Ordine.
Il partecipante dichiara infine, di essere informato che i presenti dati saranno sottoposti ad 
operazioni di trattamento, automatizzato e non, di conservazione, di utilizzo, di elaborazione 
per l’adempimento dei compiti istituzionali dell’Ordine. L’interessato prende atto inoltre che 
ha diritto, (esercitabile in qualunque momento), di conoscere, di chiedere l’aggiornamento e la 
rettifica dei suddetti dati, nonché di chiedere la cancellazione e di opporsi al trattamento dei dati 
eventualmente non necessari all’adempimento dei compiti succitati, scrivendo a: Ordine degli 
Architetti, P.P.C. della provincia di Rimini, C.so D’Augusto n. 108 47921 Rimini. In conformità al D. 
Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii. Regolamento UE 2016/679  in materia di protezione dei dati personali

Art. 7 Privacy soggetti terzi
La presentazione al concorso comporta il consenso al trattamento dei dati personali inviati.
Qualora nelle immagini inviate compaiano come soggetto principale o come elemento importante 
persone riconoscibili (non quelle riprese in situazioni pubbliche quali strade, feste e processioni), 
la partecipazione dev’essere necessariamente corredata da una liberatoria alla ripresa e alla 
pubblicazione firmata dei soggetti fotografati o da chi ne esercita la potestà sul minore corredata da 
copia di un documento valido di riconoscimento. La liberatoria è scaricabile sul portale dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C. di Rimini: www.architettirimini.net

Art. 8 Evento di premiazione
L’evento della premiazione con una mostra allestita con tutte le immagini 
ricevute per il contest è previsto per il 21 novembre presso il Museo della Città di 
Rimini. I vincitori saranno tempestivamente avvisati per presenziare alla cerimonia di premiazione. In 
caso di impossibilità a partecipare all’evento potrà essere indicato un eventuale delegato per il ritiro 
dello stesso.
La mostra con tutte le foto partecipanti rimarrà aperta dal 21 novembre 2020 al 06 gennaio 2021

Art. 9 Premi
I primi tre classificati saranno premiati con una targa di riconoscimento 
ed un premio in natura messo a disposizione dai soggetti promotori dell’iniziativa e finanziati 
dalle ditte sponsor.
Ad insindacabile giudizio della giuria, potranno essere selezionati anche un numero inferiore di 
vincitori.

Art. 10 Bando
Il presente bando di concorso può essere scaricato dal sito dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 
Provincia di Rimini.

C’è un luogo o una architettura  
che ti sembra abbandonata, 
inutilizzata o sottoutilizzata?
Nell’ambito dell’iniziativa  “Il Riuso del 
Moderno due” l’Ordine  degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia  di Rimini  indice un 
contest fotografico rivolto ai cittadini 
sul tema del Riuso.


