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BANDO DI CONCORSO 

(Scadenza  28/03/2009) 

 

 “Racconta lo Spazio” 

Un concorso per le Scuole Superiori di secondo grado della Provincia di Vicenza 
 

 
In occasione della rassegna “Scienza e Società si incontrano nell’architettura 2009” e dell’Anno 
Internazionale dell’Astronomia, la Provincia di Vicenza, il Comune di Caldogno, Observa - Science 
in Society e il Corriere del Veneto presentano un concorso rivolto agli studenti della Provincia di 
Vicenza. L’obiettivo è di incoraggiare, in modo originale e creativo, la riflessione sui temi della 
scienza e dell’architettura come punto d’incontro tra tecnologia, cultura e sapere scientifico quali 
elementi significativi del territorio veneto. Il concorso “Racconta lo Spazio” è un’opportunità per i 
giovani tra i 14 e i 19 anni di esprimere liberamente il proprio rapporto con lo spazio, reale o 
immaginato, attraverso il linguaggio della fotografia e della scrittura.  

 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 – BANDO DI CONCORSO 
La Provincia di Vicenza, il Comune di Caldogno, Observa – Science in Society e il Corriere del 
Veneto, promuovono il Concorso di immagini e pensieri: “Racconta lo Spazio”. La partecipazione 
al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.  
 
ART. 2 – DESTINATARI 
Il concorso è rivolto agli allievi delle Scuole Superiori di secondo grado della Provincia di Vicenza. 
Gli studenti interessati possono partecipare iscrivendosi al bando esclusivamente a titolo 
individuale. Le opere devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi. 
 
ART. 3 – REQUISITI DEL MATERIALE DA PRESENTARE 
Ciascuno studente può partecipare ad una o entrambe le categorie sotto indicate presentando 
un’opera all’interno delle stesse: 
a. Categoria TESTO: attraverso la composizione di un testo scritto gli alunni possono raccontare, 

descrivere e narrare il loro Spazio preferito. Gli studenti potranno dare una libera e personale 
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interpretazione al tema definito, descrivendo lo “Spazio” che si vorrebbe visitare, creare o 
scoprire o immaginando un’originale dialogo tra Andrea Palladio e Galileo Galilei. 

b. Categoria FOTOGRAFIA: attraverso la presentazione di minimo una e massimo tre fotografie 
gli alunni possono ritrarre gli “Spazi” più rappresentativi o curiosi dei luoghi in cui abitano o 
che hanno visitato, spazi vicini e spazi lontani, capolavori architettonici o osservatori 
astronomici.  
 

Requisiti per i TESTI:  
- i testi non devono superare le 2500 battute spazi compresi; 
- la stesura dovrà essere in italiano o in dialetto veneto. 
Requisiti per le FOTO:  
- le foto devono essere realizzate con tecnica digitale e devono essere inviate obbligatoriamente 

con estensione jpg o jpeg, non sono ammessi altri formati; 
- la dimensione delle opere non deve avere un ingombro superiore a 3 megabyte per ciascun file. 

La definizione delle immagini dovrà essere di 1600 x 1200 pixel all’indirizzo di cui all’art. 5; 
- è possibile accompagnare le foto con brevi testi scritti (massimo 500 caratteri) che motivino la 

scelta dell’immagine o ne descrivano l’attinenza al tema oggetto del Concorso. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso è necessario inviare:  
- i testi e le fotografie come stabilito nell’ART. 3;  
- la scheda di adesione con i riferimenti dell’alunno/a partecipante, della classe, della sezione e 

dell’Istituto di provenienza. 
La scheda di adesione debitamente compilata dovrà essere indirizzata a: Observa Science in 
Society, viale Fusinieri n°65 - 36100 Vicenza, e dovrà pervenire entro e non oltre il 28 marzo 2009 
con una delle seguenti modalità:  
- tramite fax allo 0444.305454 (farà fede la data di ricezione del fax); 
- tramite posta  (farà fede il timbro postale di arrivo e/o la ricevuta di consegna); 
- tramite web all’indirizzo: concorso@scienzarchitettura.it (con firma digitale). 
Le fotografie ed i testi dovranno pervenire entro e non oltre il 28 marzo 2009 al seguente indirizzo 
di posta elettronica: concorso@scienzarchitettura.it. Farà fede la data di arrivo dell’e-mail. L’oggetto 
della e-mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Concorso Racconta lo Spazio”. Nel testo della 
mail è obbligatorio indicare nome e cognome dello studente, e-mail di riferimento, la classe, la 
sezione, e l’Istituto di provenienza. La Commissione Giudicatrice valuterà esclusivamente le opere 
pervenute nei termini e con le modalità stabilite dal presente bando. 
 
ART. 5 – CONSULTAZIONE E REPERIBILITA DEL BANDO 
Il bando di concorso e la scheda di adesione possono essere scaricati dal sito: www.observa.it. La 
scheda di partecipazione cartacea verrà pubblicata sul Corriere del Veneto ogni venerdì  a partire 
dal 6 febbraio 2009 fino al 20 marzo 2009.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti di Observa per il concorso, Dott.ssa 
Crovato e Dott.ssa Mascarello, telefonando allo 0444 305454 o scrivendo all’indirizzo 
concorso@scienzarchitettura.it 
 
ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
I lavori presentati saranno valutati da una giuria composta da uno scienziato, un fotografo e un 
giornalista del Corriere del Veneto.  
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ART. 7 – PREMI 
La Commissione giudicatrice valuterà le opere in relazione al contenuto e alla rispondenza con le 
indicazioni del tema. La Commissione si riserva il diritto di attribuire in tutto o in parte i premi 
previsti e la sua decisione è insindacabile e inappellabile. 
Il primo classificato di ciascuna categoria sarà premiato con:  

- un abbonamento edicola annuale al Corriere della Sera + Corriere del Veneto; 
- una collana di libri di Corriere della Sera Collection. 

 
ART. 8 – DIRITTO D’AUTORE E TUTELA DELLA PRIVACY 
- Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Il Concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 
nei modi previsti dall'art. 10 della legge 675/96 e successiva modifica con 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 autore dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni dei testi e delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere inviate al 
Concorso, ma cede a titolo gratuito i diritti d’uso delle immagini e delle eventuali elaborazioni 
con citazione dell’autore agli organizzatori che si impegnano all’utilizzo limitato agli scopi e 
negli ambiti attinenti alla sua attività e comunque esclusa ogni finalità commerciale, riservando 
altresì ulteriori forme di valorizzazione (mostre, pubblicazioni) previa informazione agli autori. 

- L'Organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume 
abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del 
Concorso. 

 
ART. 9 – VINCITORI DEL CONCORSO E PREMIAZIONI 
La premiazione dei lavori sarà celebrata il giorno domenica 19 aprile 2009 alle ore 17.30 a Villa 
Caldogno durante la Rassegna “Scienza e società si incontrano nell’architettura” 2009. Le migliori 
opere selezionate saranno pubblicate sul Corriere del Veneto e saranno rese disponibili sul sito 
www.observa.it. 
 
 
   
 
 


