CONCORSO FOTOGRAFICO

URBAN FOSSIL
HUNTER
la partecipazione è gratuita e libera a tutti
scadenza 26 novembre
as tif os s iliurbani@gm ail. com

REGOLAMENTO
T E M A : I F O SS I L I U R B A N I ( A S T I G I A N I E N O N )
Il concorso fotografico “URBAN FOSSIL HUNTER” (letteralmente ed ironicamente: “cacciatore di fossili urbani”), si
ispira al progetto fotografico Fossili Urbani, riflessioni semiserie sui processi di fossilizzazione dell’artista Francesca
Cirilli, mostra itinerante inaugurata nel 2015 presso il MUSE - Museo delle Scienze di Trento.
L'obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare il pubblico alla paleontologia e alle tematiche ambientali, stimolando la
riflessione e l'osservazione dello spazio in cui viviamo, attraverso un gioco, una sorta di caccia al tesoro fotografica.
I fossili urbani sono una categoria di fanta–scienza o meta–scienza, in quanto nascono dall'applicazione dalla definizione
scientifica del termine “fossile” ai resti e alle tracce dell'attività umana, come oggetti incastrati nell’asfalto o impronte nel
cemento. Possiamo inoltre considerare “urbani” i fossili veri e propri, tracce o resti di animali vissuti milioni di anni fa,
che si trovano in città per opera dell’uomo, racchiusi, inglobati, nei materiali da costruzione di edifici e manufatti antichi
o moderni. Le foto inviate potranno appartenere ad una o all’altra categoria, ma se si tratta di veri fossili ci sarà
un’opportunità in più, infatti il concorso prevede una sezione speciale:
Fossili nell’Architettura di Asti e dell’Astigiano.
Per farsi un'idea del tema del concorso, è possibile visionare una galleria immagini pubblicata sulla pagina Facebook
Fossili Urbani.
Il tema non è chiaro? Avete idee diverse? Partecipate ugualmente, magari aggiungendo una spiegazione nell’e-mail di
candidatura.

C O M E PA RT E C I PA R E ?
Inviare all'indirizzo astifossiliurbani@gmail.com una e-mail contenente una sola fotografia, con oggetto “Concorso
Fossili Urbani”; ogni concorrente potrà partecipare con più fotografie inviando però una e-mail diversa per ogni
immagine.
Si raccomanda di inserire nel testo dell’e-mail i seguenti dati:
1. Nome e cognome dell'autore
2. Data di nascita
3. Didascalia dell’immagine con specificato:
a) titolo dell’opera
b) luogo dello scatto
4. Breve storia dell’immagine, dati tecnici ecc.
5. In allegato un unico file (o link remoto) della fotografia in alta risoluzione.

Il termine ultimo per l'invio delle fotografie, esclusivamente tramite e-mail, è fissato per il 26 novembre 2017. Eventuali
candidature giunte in ritardo potranno essere considerate o meno a giudizio dell’organizzazione.

LE FOTOGRAFIE
Le immagini potranno essere scattate con qualsiasi tipo di dispositivo, digitale o analogico.
Attenzione! L'organizzazione si riserva di escludere dalla selezione le foto che non siano di qualità sufficiente per la
stampa in formato indicativo cm. 20x30.
Saranno esclusi fotomontaggi e immagini pesantemente ritoccate.
Le fotografie non dovranno ledere alcun diritto di terzi, contenere riferimenti pubblicitari e non violare nessuna legge
vigente. Qualora, a giudizio degli organizzatori, venga riscontrata una qualsiasi violazione delle norme del presente
regolamento le fotografie potranno essere escluse dal concorso.

LA SELEZIONE
La giuria - composta da artisti, fotografi, giornalisti ed esperti geologi e paleontologi - selezionerà, per ognuna delle due
sezioni, le 5 foto che riterrà più interessanti per contenuti, tecnica, forma ed estetica. La giuria si riserva inoltre di
assegnare delle menzioni alle foto che riterrà meritevoli.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sulla pagina Facebook Fossili Urbani e sugli altri canali di divulgazione del
progetto.

LA CERIMONIA
Le 10 fotografie selezionate saranno esposte insieme alle opere della mostra Fossili Urbani durante la Cerimonia di
nomina degli “Urban Fossil Hunters”, che si terrà presso la sede del Museo dei Fossili di Asti, sabato 16 dicembre alle
ore 11,00.
Non verrà stilata una classifica e non sono previsti premi.
Eventuali variazioni al programma saranno riportate sulla pagina Facebook Fossili Urbani.

UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Tutte le fotografie accettate verranno pubblicate sulla pagina Facebook Fossili Urbani. L'organizzazione si riserva il
diritto di riprodurre e diffondere le immagini selezionate a scopo di comunicazione e promozione del concorso, del
progetto e della mostra, a titolo gratuito. La pubblicazione delle immagini sarà sempre accompagnata dal nome
dell'autore. Eventuali altri usi delle immagini dovranno essere concordati con l’autore dell’opera.

P R I VA C Y
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “tutela della persona e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” (d.lgs 30.6.2003 n.196).
Il responsabile trattamento dati è:

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY
tel. +39 0141 592091 P. IVA 01558330054
C.F. 92022260050
www.astipaleontologico.it e-mail enteparchi@parchiastigiani.it
direttore: Graziano Delmastro

