
 
ALOA

Associazione Culturale Ordine Architetti 
BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO
“L'architettura tra vecchio e nuovo ” 

ALOA, Associazione Culturale Ordine Architetti Roma bandisce un concorso fotografico come di
seguito specificato. 
La Segreteria del Concorso è presso la sede di ALOA: 
Piazza Manfredo Fanti 47, 00185 Roma 
Tel. 349.44.07.552 E-mail: aloa@architettiroma.it

Art. 1 – Obiettivo e tema 
L'obiettivo del concorso è saper raccontare il  rapporto tra “antico-nuovo”, tra  architettura
contemporanea e preesistenza.

Il concorso prevede l’invio di uno scatto dell’intervento progettuale generato dall’unione tra
l’esistente e il nuovo (in Italia o nel Mondo).

Art. 2 – Partecipanti 
Al concorso possono partecipare tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, i
laureati in architettura a Roma, gli studenti di architettura di Roma purché regolarmente iscritti
ad ALOA per l'anno 2019.

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
Per  partecipare  al  concorso  è  necessario  inviare  solamente  una  foto,  in  formato  jpg e  di
dimensioni non superiori a 2Mb. 
Sono richiesti (obbligatori per la partecipazione):

 le generalità del partecipante, con nome, cognome, email, cellulare, numero tessera
ALOA;(vedi modulo su www.aloarchitettiroma.it)

 una  dichiarazione  in  cui  viene  ceduto  il  diritto  di  utilizzo  della  foto  presentata  al
concorso ad ALOA, che ne potrà disporre nelle forme e modalità ritenute più opportune;
(vedi modulo  su www.aloarchitettiroma.it) 

 il nome dell’architettura e il luogo in cui è stata scattata.

Tutto il materiale può essere inviato all'indirizzo di posta elettronica aloa@architettiroma.it,
non è prevista altra forma di invio. 
L’invio on-line potrà essere effettuato entro e non oltre le ore 24 del 1 ottobre 2019. 
Tutte  le  foto  correttamente  pervenute  ed  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  potranno
partecipare al concorso.  

Art. 4 – Giuria 
La valutazione delle foto inviate avverrà tramite una giuria composta da 7 membri delegati dal
Consiglio di ALOA, e i parametri di valutazione saranno: 

- l’originalità dell’intervento;
- inquadratura;
- la qualità dello scatto.

La giuria si riunirà dopo il 1 ottobre. La riunione sarà tenuta in seduta plenaria e le decisioni
saranno prese a maggioranza semplice. Qualora un membro risulti assente, all’apertura o nel
corso dei lavori, verrà sostituito da un membro supplente delegato dal membro effettivo. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile. 
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Art. 5 – Premi Sarà aggiudicato un premio alla foto ritenuta migliore dalla suindicata Giuria. 
1° Premio sarà un viaggio.

La premiazione del vincitore del concorso avverrà durante l'evento ALOA Day 2018
Le migliori foto verranno esposte in occasione dell'evento stesso.

Art. 6 – Condizioni 
ALOA si  riserva il  diritto  all’utilizzo delle  immagini  inviate,  per scopi  non commerciali,  con
l’indicazione dell’autore.  In particolare,  le  foto  rimarranno di  proprietà  di  ALOA, che potrà
utilizzarle per eventuali mostre o pubblicazioni successive all’iniziativa. 
Ogni partecipante è unico responsabile del materiale inviato, pertanto s’impegna ad escludere
ogni responsabilità di ALOA nei confronti di terzi. 
Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

Art. 7 – Tutela della privacy 
Tutti i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
Essi saranno utilizzati dal ALOA al fine del corretto svolgimento del concorso. 
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso potranno essere trattati ai soli fini istituzionali
e promozionali di ALOA. 

Art. 8 – Pubblicizzazione 
Il testo del presente bando di concorso e le procedure di partecipazione sono pubblicati nel sito
web www.aloa.architettiroma.it. 




