Concorso fotografico
“Veneto Orientale: un racconto presente”
II^ edizione

Art.1– Finalità
VeGAL indice la seconda edizione del Concorso fotografico “Veneto Orientale: un
racconto presente” al fine di raccontare le specificità del paesaggio del Veneto
Orientale per trasferire l’immagine di un territorio costituito di legami affettivi e
memorie che si instaurano tra il paesaggio, i suoi elementi e i propri abitanti.
Il concorso si inserisce nell’ambito dell’attuazione del Piano di comunicazione del
Programma di Sviluppo Locale Leader 2014/2020 “Punti, Superfici e Linee” gestito da
VeGAL.
L’obiettivo è di favorire la diffusione della strategia di sviluppo presso gli attori locali e
dare informazione sui progetti che il PSL finanzia (rivolti in particolare al target “giovani”
e “imprese”) e del loro impatto sull’evoluzione del territorio in termini di crescita
economica e sociale e sviluppo dell’occupazione.
Art. 2 – Sezioni e criteri di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età.
Gli scatti dovranno essere realizzati, secondo gli indirizzi tematici del presente avviso,
all’interno dei 16 comuni del Veneto Orientale ambito del PSL, ossia: Annone Veneto,
Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,
Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Pramaggiore,
San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto e Torre di
Mosto.
Il paesaggio in oggetto, nato tra otto e novecento, situato tra Veneto/Venezia e Friuli
Venezia Giulia, è terra di fiumi (Sile, Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento), lagune (nord
di Venezia, Mort di Eraclea e Laguna di Caorle) e canali (Litoranea Veneta).
“Punti”, “superfici” e “linee” rappresentano le sezioni del co ncorso: i
partecipanti sono invitati a focalizzarsi sui segni specifici del territorio da leggere come
“punti” (ad es. edifici rurali, mulini, idrovore, architetture contemporanee, chiese, ecc.),
“superfici” (ad es. boschi, parchi, lagune, ecc.) e “linee” (itinerari, corsi dei fiumi,
canali, filari, ecc.), con particolare riferimento ai luoghi della produzione economica (es
manufatti e aziende agricole, opifici, laboratori artigianali, luoghi del commercio e del
turismo, ecc.).
Il concorso è parte del progetto “Transterritori” (edizione 2018), realizzato in
collaborazione di Ediciclo Editore Srl su incarico di VeGAL, che mira, attraverso l’arte
della scrittura, al coinvolgimento delle imprese (aziende agricole, agriturismo,
ristoratori, falegnami, pasticcieri, birrai, ecc ) come parte di un processo dal basso
(approccio “bottom up”) che reinterpreti il proprio essere punto, superficie o linea.

Art. 3 – Tempistiche e modalità di partecipazione
Gli autori potranno partecipare al concorso entro e non oltre il 10 marzo 2019,
inviando i materiali – esclusivamente via EMAIL all’indirizzo vegal@vegal.net
La documentazione da inviare dovrà riportare l’oggetto “CONCORSO “Veneto Orientale:
un racconto presente” e comprendere:

pag. 1/3

•

modulo di partecipazione (secondo il facsimile allegato al presente avviso),
debitamente compilato in tutte le sue parti. La candidatura sarà accettata solo se
saranno completati tutti i campi obbligatori del modulo di partecipazione;
• materiale fotografico: fotografie in bianco/nero e colori, in formato JPEG o TIF,
dimensione file tra 1 e 5 MB. I file dovranno essere rinominati come il titolo delle
opere;
• per meglio esplicare la poetica del partecipante, sarà possibile allegare alla
documentazione:
un
curriculum,
il
concept
esplicativo
dell’opera ,
geolocalizzazione e/o luogo dello scatto e l’immagine di un lavoro (fuori concorso)
esplicativo della ricerca dell’autore.
Potranno essere candidate massimo 5 fotografie per partecipante.
Il materiale inviato per la partecipazione non verrà restituito.
Il risultato verrà comunicato ai vincitori entro il giorno 11 marzo 2019.
Art. 4 – Esposizione opere finaliste e pubblicazione
Le fotografie selezionate faranno parte di un percorso espositivo curato da VeGAL in
collaborazione con Ediciclo Editore, previsto a partire da marzo 2019, nell’ambito del
quale le fotografie ritenute più meritevoli verranno esposte nella sede di Ediciclo Editore,
nella sede della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e delle aziende coinvolte
nelle attività di comunicazione del PSL 2014/20 e potranno essere inserite nella
pubblicazione edita da Ediciclo Editore.
La giuria si riserva di attribuire delle menzioni speciali.
Art. 5 – Giuria
La selezione delle opere finaliste sarà compiuta dai seguenti giurati: Giampietro Orlandi
– VeGAL, Lorenza Stroppa - Ediciclo Editore, Marco Maria Zanin - direttore Humus
Interdisciplinary Residence e la scrittrice Elisa Cozzarini.
Le decisioni della giuria, condotte secondo una valutazione qualitativa, sono inappellabili
e insindacabili.
Art. 6 – Accettazione delle norme del bando e trattamento dati personali
I partecipanti al concorso concedono gratuitamente a VeGAL e Ediciclo Editore srl i diritti
di riproduzione e stampa delle opere nelle varie forme di promozione del territorio del
Veneto Orientale previste dal PSL 2014/20.
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione automatica di tutti gli articoli del presente
bando.
I partecipanti autorizzano VeGAL e Ediciclo Editore srl a trattare i dati personali ai sensi
della legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003).
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
VeGAL
Via Cimetta 1
30026 Portogruaro (Venezia)
vegal@vegal.net

Oggetto: Concorso “Veneto Orientale: un racconto presente”
Dati personali
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza
Indirizzo
Provincia
E-Mail
Sito web
Opere in concorso
N.1 Titolo
N.2 Titolo
N.3 Titolo
N.4 Titolo
N.5 Titolo
Mi impegno a rispettare tutti gli articoli dell’Avviso “Veneto Orientale: un racconto
presente”
Autorizzo VeGAL e Ediciclo Editore srl a trattare i dati personali ai sensi della legge sulla
Privacy (D.lgs.196/2003).

FIRMA
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