UN PROGETTO DI IMMOBILIARE BENEFICIUM PER

CON IL PATROCINIO

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER

Concorso fotografico a premi

Un progetto di Immobiliare Beneficium
per Palazzo dell’Agricoltore
in collaborazione con Gazzetta di Parma
PREMESSE
Concorso fotografico The House of the Farmer
Palazzo dell’Agricoltore ospita fino al 12 giugno 2022 The House of the Farmer, un’opera monumentale
realizzata dall’artista britannico Mike Nelson.
A cura di Didi Bozzini, la mostra trae origine dalla storia dell’edificio e dal ruolo politico, economico e
sociale ricoperto a partire dal 1939, anno di inizio della sua costruzione.
In occasione della mostra, Immobiliare Beneficium lancia, in collaborazione con Gazzetta di Parma un
concorso fotografico a premi e a partecipazione gratuita, con soggetto le opere che Mike Nelson ha
creato e disseminato in tutti e sette i piani del palazzo. Lungo una ideale promenade, gli interventi
realizzati dall’artista britannico a partire da materiali organici – provenienti da un terreno bonificato di
dimensioni proporzionate a quelle dell’edificio – si confrontano con i caratteri dell’architettura che li
ospita.
Tema ed esecuzione
Il Concorso The House of the Farmer (di seguito Il Concorso) intende promuovere il linguaggio della
fotografia come veicolo dei valori, della storia e delle caratteristiche peculiari dell’edificio, da decenni
intimamente connesso al territorio che lo circonda.
Le migliori immagini tra quelle inviate dai partecipanti al concorso saranno inserite in una Gallery
pubblicata ad hoc sul sito di Palazzo dell’Agricoltore nella sezione dedicata alla mostra e sul sito di
Gazzetta di Parma, oltre che sulle rispettive pagine Instagram e Facebook @TheHouseoftheFarmer e
@GazzettadiParma.it
I partecipanti dovranno interpretare la mostra e le opere, indagandone i significati anche in rapporto agli
spazi di Palazzo dell’Agricoltore e ai monumenti della città visibili dalle sue finestre.
Gli scatti fotografici potranno essere effettuati fino al 30 aprile 2022 in qualsiasi giorno di apertura della
mostra a ingresso gratuito e senza preventiva comunicazione:
• sabato e domenica
o dalle ore 10 alle ore 17 nel mese di marzo
o dalle ore 10 alle ore 18 nel mese di aprile
Palazzo dell’Agricoltore si trova a Parma, in Piazzale Barezzi 3, di fianco al Teatro Regio.
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REGOLAMENTO
Art. 1 – FINALITÀ e SOGGETTI INTERESSATI
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali e professionisti (di seguito Autori) che presentino opere
realizzate con il medium della fotografia (le Opere o singolarmente l’Opera) secondo il tema esplicitato
nelle Premesse. Il concorso è promosso e organizzato da Immobiliare Beneficium (Organizzatore) in
collaborazione con Gazzetta di Parma (Partner del concorso).
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Concorso è aperto a tutti gli Autori, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione con la sola
limitazione di essere residenti o domiciliati nella città o provincia di Parma. Ogni autore può
partecipare presentando immagini inedite scattate in mostra in qualsiasi giorno di apertura, che siano
coerenti con il tema del Concorso descritto nelle Premesse.
Gli scatti devono essere realizzati utilizzando la sola luce offerta dagli ambienti (naturale e/o artificiale),
che non può essere modificata aprendo o chiudendo porte e finestre, né è concesso l’utilizzo di luci
fotografiche.
Sono ammessi progetti realizzati con fotografie analogiche o digitali, a colori o in bianco e nero, fotografie
con elaborazioni digitali o manuali, bidimensionali o tridimensionali, in piena libertà stilistica e tecnica.
Art. 3 – GIURIA E VALUTAZIONE
A. GIURIA DI ESPERTI
Tutti i Progetti presentati saranno valutati da una Giuria composta da autorevoli rappresentanti dei
settori Arte, Fotografia, Comunicazione, oltre che da rappresentanti dei Partner promotori del Concorso.
La composizione della Giuria verrà resa nota sulle pagine social Instagram e Facebook
@TheHouseoftheFarmer e @GazzettadiParma.it entro il 30 aprile 2022.
I Giurati votano secondo i seguenti parametri di valutazione:
• attinenza al tema specificato nelle Premesse
• qualità artistica delle Opere
• capacità di descrivere l’installazione site-specific di Mike Nelson nelle sue peculiarità e caratteristiche
distintive
I giudizi della Giuria sono insindacabili in merito all’assegnazione del Concorso.
Alla chiusura del periodo dedicato alle candidature (30 aprile 2022), la Giuria valuterà le Opere in
Concorso e decreterà i nominativi dei due Vincitori. La comunicazione avverrà via email e sulle pagine
social Instagram e Facebook il 15 maggio 2022.
B. GIURIA POPOLARE E VALUTAZIONE INSTAGRAM
Gli Autori dovranno pubblicare le immagini sul proprio profilo Instagram inserendo:
• Il tag al profilo @TheHouseoftheFarmer alla voce “tagga persone”, aspetto questo che permetterà alla
foto di comparire nella gallery della pagina Instagram TheHouseoftheFarmer;
• l’hashtag ufficiale del concorso a premi #TheHouseoftheFarmer
La pubblicazione su Instagram, a prescindere dalla data in cui sarà effettuata che è a discrezione
dell’Autore, è requisito essenziale per l’ammissione al Concorso. Il numero di like ottenuti da parte del
pubblico di follower e che sarà rilevato dalla Segreteria Organizzativa il giorno 10 maggio 2022, sarà
considerato parte integrante della valutazione della fotografia in gara, a complemento della valutazione
emessa da parte della Giuria di esperti.
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Art. 4 – PREMI PER I VINCITORI E PUBBLICAZIONE DELLE OPERE SELEZIONATE
A. PREMI IN DENARO
Il concorso fotografico The House of the Farmer mette in palio i seguenti due premi in denaro:
• 1° premio miglior fotografia per la giuria di esperti: 500 €
• 2° premio miglior fotografia categoria junior (under 21) per la giuria di esperti: 500 €
Il conferimento del premio agli Autori delle opere prescelte ha carattere di corrispettivo di prestazione
d'opera occasionale.
È ammessa l’assegnazione di un solo premio per Autore.
B. PUBBLICAZIONE SULLE PAGINE SOCIAL
Le immagini dei Vincitori e una selezione delle migliori fotografie in Concorso saranno pubblicate sul sito
dell’Organizzatore e del Partner del concorso oltre che sulle rispettive pagine social.
Art. 5 – DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE OCCORRENTE PER LA CANDIDATURA
La partecipazione al Concorso è GRATUITA.
Per poter essere ammessi alla selezione delle Opere, gli Autori dovranno inviare la propria candidatura
per email alla Segreteria Organizzativa (contest@palazzodellagricoltore.it) entro e non oltre le ore
23:59 del 30 aprile 2022 presentando i seguenti documenti:
• Scheda di iscrizione (in allegato);
• 1 fotografia nominata con cognome e nome dell’Autore, in formato JPEG di massimo 3MB, nelle
dimensioni di 3000 pixel lato lungo, 300 dpi di risoluzione. Le immagini non devono recare date, firme,
scritte o altri segni.
L’ammissione al Concorso è subordinata al rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dal presente
Regolamento e all’invio via email di tutta la documentazione di iscrizione sopra indicata nei termini previsti
dal Regolamento stesso. I Partecipanti che non presenteranno gli allegati in modo completo ed entro le
date sopra indicate non verranno presi in considerazione.
L’ammissione al Concorso non è subordinata alla ricezione del documento di identità, che verrà invece
richiesto prima dell’annuncio dei nominativi dei vincitori, per confermare il requisito di residenza o
domicilio a Parma città o provincia come richiesto all’art. 2 del presente regolamento.
Art. 6 – ACCETTAZIONI E DICHIARAZIONI
Gli Autori partecipanti al Concorso autorizzano Immobiliare Beneficium e tutti i Partner del Concorso
coinvolti a pubblicare e diffondere offline e online, comprese le pagine dei social network, le immagini
relative alle Opere presentate per la candidatura al Concorso, al fine di promuovere l’iniziativa, utilizzando
i mezzi e le tecniche di comunicazione/divulgazione che verranno ritenute più idonee.
Il partecipante si impegna cedere a titolo gratuito la proprietà intellettuale delle fotografie presentate per
la candidatura al Concorso.
Con la presentazione della Scheda di Adesione, l’Autore partecipante:
•
autorizza espressamente Immobiliare Beneficium a trattare i propri dati personali ai sensi del GDPR
679/2016;
•
dichiara e garantisce di essere l’autore delle Opere presentate, di essere l’unico autore e titolare
delle stesse e dei relativi diritti, di avere piena ed esclusiva disponibilità delle stesse e dei relativi diritti
connessi, compresi i diritti di sfruttamento economico, e dei diritti comunque trasferiti ai sensi del
presente Regolamento; garantisce inoltre a Immobiliare Beneficium e ai Partner del Concorso il pacifico
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godimento dei diritti ceduti, e di non aver posto in essere atti che ne limitino la disponibilità e che tali
diritti sono pertanto liberi da vincoli di qualsiasi natura;
•
dichiara e garantisce che l’Opera partecipante al Concorso è originale e non viola diritti di
proprietà né diritti d’autore di terzi e si impegna a tenere indenne Immobiliare Beneficium e i Partner del
Concorso ed a manlevarli rispetto a qualsiasi pretesa di terzi e/o danno relativi o comunque connessi
all’Opera presentata, nonché alla riproduzione e pubblicazione; Immobiliare Beneficium e i Partner del
Concorso sono quindi esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la
paternità dell’Opera presentata;
•
autorizza Immobiliare Beneficium ad inserire, pubblicare e riprodurre l’Opera presentata, con i
relativi crediti fotografici, e/o la documentazione di iscrizione, in tutto o in parte, direttamente o tramite
terzi, con qualsiasi mezzo di comunicazione o supporto e modalità, sui siti web, sulle pagine dei social
network dai Partner del Concorso – Immobiliare Beneficium, Gazzetta di Parma- al fine di promuovere lo
stesso Concorso;
•
dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso;
•
dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione
incompleta e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione dal Concorso;
•
autorizza Immobiliare Beneficium e i Partner del Concorso a trattenere la Documentazione di
Iscrizione, dando atto che la stessa non sarà restituita;
•
dichiara di essere consapevole che l’Opera presentata verrebbe esclusa dal Concorso, ove
risultasse in tutto o in parte copiata o realizzata in violazione di diritti altrui;
•
accetta integralmente il Regolamento del Concorso e dichiara di essere consapevole che
l’adesione al concorso, tramite l’invio della Documentazione di Iscrizione, implica l’accettazione di tutte le
clausole del presente Regolamento.
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679 / 2016 i dati personali e le immagini che vengono acquisiti
nell’ambito del presente Concorso , sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le
finalità e attività connesse allo svolgimento del Concorso , ivi inclusi la realizzazione degli eventi espositivi
e la pubblicazione sul sito Immobiliare Beneficium (palazzodellagricoltore.it) e dei Partner del Concorso ,
ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge; il titolare del trattamento dei dati è Immobiliare
Beneficium Srl.
Art. 8 – PATROCINI
Il Concorso The House of the Farmer è affiancato da numerose istituzioni e organismi rappresentativi del
mondo dell’arte e della fotografia professionale. Hanno concesso il loro patrocinio: Comune di Parma,
Delegazione FAI di Parma, FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, Associazione Parma
Fotografica.
Art. 9 – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito https://palazzodellagricoltore.it/photocontest/
Per informazioni scrivere a Segreteria Organizzativa: contest@palazzodellagricoltore.it.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il modulo va compilato in tutte le sue parti e firmato, poi inviato via email alla Segreteria Organizzativa
(contest@palazzodellagricoltore.it) entro e non oltre le ore 23:59 del 30 aprile 2022
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza o
domicilio in provincia
di Parma

Via e n°
CAP e Comune

Cellulare
Email
Nome profilo
Instagram
Data di pubblicazione
della foto su Instagram
Inviare insieme al modulo all’indirizzo contest@palazzodellagricoltore.it:
• 1 fotografia, nominata con cognome e nome dell’autore, in formato JPEG di massimo 3MB, nelle
dimensioni di 3000 pixel lato lungo, 300 dpi di risoluzione. Le immagini non devono recare date, firme,
scritte o altri segni.
In riferimento al GDPR n. 679/2016 il sottoscritto rilascia esplicito consenso al trattamento dei dati
personali.
Data

Firma

Dichiaro di conoscere ed aver preso atto di tutto quanto esposto nel Regolamento allegato alla presente
e di sottoscriverlo per accettazione integrale di tutto il suo contenuto ed in particolare di quanto previsto
agli art.3 (Giuria e Criteri di valutazione); art.4 (Premi); art.5 (Documentazione di Iscrizione occorrente);
art.6 (Accettazioni e dichiarazioni).
Data

Firma
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