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Progetto “DIETRO L’ANGOLO” episodio 2  
Sottopassaggio pedonale di Porta Vescovo, Verona  
 
CONCORSO FOTOGRAFICO 2013 
 

L’associazione culturale A.G.I.L.E, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Verona, Officina Zero6 e 
RCE Foto, promuove un concorso fotografico internazionale, aperto a tutti, 
professionisti o appassionati, dal titolo: 
 

PASSARE SOTTO 
 
Tema: 
Il titolo della mostra “PASSARE SOTTO” può dare spazio ad un ampio bacino di 
interpretazioni; il passo che proponiamo di seguito chiarisce l’intento tematico 
del concorso. 
 
Il progetto Sottopasso potrebbe esser meglio declinato nella sua forma 
scomposta di “passare sotto”, due termini che possono esser considerati 
singolarmente. 
Passare: “andare da un punto a un altro attraversando uno spazio o 
percorrendolo nel senso della lunghezza”. Passare richiama l'azione del 
transitare, del movimento e della mobilità che, di riflesso, può essere intesa 
come “non permanenza” (di cose, persone, nozioni, reti, …). La nostra vita è 
costellata di transiti che animano i nostri spazi e le nostre modalità di viverli. Il 
transito stesso può divenire oggetto di una esplorazione della sua natura più 
intima, basti pensare al viaggio. 
Sotto:” può suggerire altri temi: nascondiglio, riparo, illegalità – legalità, 
movimento inteso come cambio di livello, caduta e risalita …. che possono essere 
coniugati con il passare aumentandone valore o dandone nuovi significati. 
 
Iter: 
apertura bando 18 Marzo 2013. 
Chiusura bando mercoledì 24 Aprile 2013, con selezione delle fotografie che 
parteciperanno alla mostra “PASSARE SOTTO”. 
Data anteprima mostra 9 Maggio 2013, durante l’evento DIETRO L’ANGOLO - 
secondo episodio - Sottopassaggio pedonale di Porta Vescovo – Verona. 
 
Regolamento: 
Il concorso è aperto a tutti, professionisti o appassionati fotoamatori. 
 
I partecipanti potranno proporre fino ad un massimo di 3 fotografie, riguardanti il 
tema di concorso. Ogni partecipante dovrà iscriversi completando un modulo. 
Aderendo al concorso ogni fotografo lascia il permesso all’associazione A.G.I.L.E. 
Di utilizzare, negli ambiti suddetti, totalmente o in parte il materiale consegnato. 
 
Le fotografie potranno essere in bianco nero o colore, con tecnica analogica o 
digitale. 
Tutto il materiale consegnato entrerà a far parte dell’archivio di A.G.I.L.E., 
pertanto al momento di consegna si accettano implicitamente le condizioni poste 
dal regolamento. 
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Ogni fotografo che violerà le suddette regole verrà automaticamente squalificato 
dal concorso. 
Ogni immagine dovrà essere necessariamente inedita e scattata dallo stesso 
partecipante al bando. 
Tutte le fotografie non dovranno infrangere i diritti di terze parti incluse, senza 
limitazione di copyright, trademark e diritti di pubblicità o di privacy. 
 
A.G.I.L.E. declina ogni responsabilità da eventuali infrazioni del regolamento. 
 
Iscrizioni: 
I partecipanti potranno far pervenire il materiale fotografico attraverso mail 
elettronica o posta all'indirizzo riportato di sotto. 
 
Tutte le immagini dovranno essere nominate nel seguente modo, 
indipendentemente dal tipo di consegna (mail o posta); se verranno consegnate 
più foto, dovranno essere numerate: 
ESEMPIO: cognome_ nome_ titolo_ numero foto.jpg 
Micheletti_Michele_sottosopra_01.jpg 
 
Le fotografie dovranno essere accompagnate necessariamente dal modulo di 

iscrizione, scaricabile su  www.associazioneagilewordpress.com  
Le fotografie pervenute senza il modulo di iscrizione saranno scartate. 
Posta elettronica: potranno essere consegnati solo formati jpeg o tiff, dovranno 

essere inviati all’indirizzo internet verona@rcefoto.it. Le e-mail dovranno 
indicare nell’oggetto la seguente formula: concorso 2013 passare sotto. 
Tutte le foto dovranno essere di alta risoluzione (min.144 dpi) e non dovranno 
superare i 5Mb per foto.  
Tutte le foto saranno stampate gratuitamente da RCE Verona in formato A4, 
pertanto si consiglia di mantenere tali proporzioni. 
Posta ordinaria: le foto dovranno essere inviate all’indirizzo sottostante (non più 
di 3 foto).  

 
Il materiale dovrà essere spedito, oppure consegnate a mano al seguente 
indirizzo: 
RCE foto Verona  
Corso Milano, 5 - 37138 Verona  

oppure all'indirizzo e-mail  verona@rcefoto.it. 
 
orari di apertura: 
Lunedì:15,30-19,30 
Martedì - Sabato: 08,45-13,00 / 15,30-19,30 
Domenica e Lunedì Mattina: chiuso;  
 
Consegna 
Il materiale dovrà pervenire all’Associazione A.G.I.L.E., entro e non oltre 
mercoledì 24 aprile 2013.  
Non verranno accettate consegne in ritardo alla data segnalata. 
Consigliamo, per evitare il sovraccarico della casella di posta elettronica, di 
inviare il materiale con un certo anticipo. Per l’invio con posta ordinaria non 
verrà considerata la data di invio, bensì la data di ricezione del materiale. 
 
Giuria 
Le immagini pervenute verranno selezionate da una giuria composta dallo studio 
fotografico Officina06 con il supporto di alcuni membri dell'Associazione 
A.G.I.L.E . 
 
Le foto partecipanti al concorso verranno valutate dalla Giuria secondo criteri di 
adeguatezza: tematica, creatività, originalità, qualità dell’immagine e tecnica. 
Le foto che verranno selezionate per la mostra “PASSARE SOTTO” saranno un 
numero compreso fra le trenta e le quaranta foto. 
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Tutte le foto in mostra, esposte nel sottopassaggio pedonale nei giorni di giovedì 
9, venerdì 10 e sabato 11 Maggio 2013 verranno votate da una giuria popolare 
formata da quanti vorranno esprimere una o più preferenze tramite una scheda 
di voto. 
 
Le votazioni popolari saranno libere ed aperte a tutti; si potrà votare grazie ad 
una scheda di voto reperibile esclusivamente nel sottopassaggio pedonale, nella 
quale verranno indicati i dati del votante ed un massimo di tre preferenze relative 
a tre tra le foto esposte.  
I primi tre classificati risulteranno dalla combinazione del voto popolare, unito al 
giudizio dei professionisti giurati.  
 
Premi 
Il concorso prevede la premiazione per le prime tre foto classificate: 
1° fotografia scelta : buono premio per una stampa su tela formato 50x70cm 
2° fotografia scelta : buono premio per una stampa su tela formato 30x45cm 
3° fotografia scelta : buono premio per una stampa su tela formato 20x30cm 
 
Preghiamo tutti i partecipanti di non contattare RCE per sapere se l’iscrizione è 
stata accettata. Al momento della ricezione del vostro materiale, per mail o per 
posta, verrete contattati per posta elettronica o telefono. 
I partecipanti, i cui lavori saranno selezionati per la mostra finale, verranno 
contattati per mail o telefono. 
L’iscrizione del partecipante costituisce automaticamente l’accettazione delle 
regole del concorso indetto dall’associazione A.G.I.L.E.  
La violazione delle suddette regole comporterà l’esclusione dal concorso. 
L’associazione culturale A.G.I.L.E. non si assume responsabilità di errori umani 
effettuati dagli eventuali partecipanti: ritardi, perdite, danneggiamenti, 
incompletezze, illeggibilità, distruzione, errori di invio (per posta o e-mail) o 
qualsiasi tipo di errore meccanico o elettronico. 
L’associazione si riserva il diritto di modificare, cancellare o sospendere il 
concorso senza preavviso. 
 
Esposizione 
L'esposizione delle foto selezionate sarà a cura dell'Associazione A.G.I.L.E. , 
verranno esposte nel sottopassaggio pedonale di Porta Vescovo, aperto per 
l'occasione solo le foto che passeranno la prima selezione della giuria, tutti i 
partecipanti non selezionati che lo desiderano potranno farsi stampare una delle 
3 foto consegnate per il concorso gratuitamente da RCE in formato 20x30.  
 
Lista dei vincitori 
L’associazione pubblicherà la lista dei vincitori e quindi delle loro foto vincitrici 

all’interno del sito www.associazioneagile.wordpress.com alla chiusura 
del qui presente bando di concorso. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni visita il sito 

 www.associazioneagile.wordpress.com  
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Progetto “DIETRO L’ANGOLO” episodio 2  
Sottopassaggio pedonale di Porta Vescovo, Verona  
 
CONCORSO FOTOGRAFICO 2013 – MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Cognome Nome ___________________________________________________ 

Luogo di nascita ________________________________ ___________________ 

Data di nascita _____________________________ _______________________ 

Indirizzo _________________________________________________________  

__________________________________________CAP ___________________  

Città _____________________________________ Provincia _____________ __ 

Professione _______________________________________________________  

Indirizzo e-mail ____________________________________________________  

Telefono Cellulare __________________________________________________  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 

con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la 

propria responsabilità di prendere atto e accettare il Concorso fotografico 

PASSARE SOTTO al quale richiede di prendere parte. Il sottoscritto conferma di 

essere l’unico autore delle immagini inviate e di rispettare e accettare tutte le 

disposizioni del Bando.  

Firma  

 

 

Informativa sulla tutela della privacy  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” Vi informiamo di quanto segue: l’Associazione AGILE garantisce che i dati personali 

raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi 

di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non 

verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile revocare 

l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a 

associazioneagile@gmail.com 

 

Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso 

per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto 

stabilito dalla legge e dalla presente informativa.  

 

Firma  

 

 
Per maggiori informazioni visita il sito 

 www.associazioneagile.wordpress.com  
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