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Oggetto e Oggetto e Oggetto e Oggetto e     
Criteri di ammissioneCriteri di ammissioneCriteri di ammissioneCriteri di ammissione 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Como propone, all’interno delle 
celebrazioni della Sua fondazione, un concorso di fotografia 
gratuito e aperto alla partecipazione di iscritti e non, anche a 
livello amatoriale, interessati al tema dell’architettura. 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i componenti 
della Giuria e i propri collaboratori. 
 

MatMatMatMateriale richiesto e eriale richiesto e eriale richiesto e eriale richiesto e     
Formato Formato Formato Formato immaginiimmaginiimmaginiimmagini 

Gli interessati potranno presentare un massimo di due immagini 
a colori o in bianco nero, nel formato .jpg dimensioni 20x30 con 
risoluzione non superiore a 300 dpi. 
Viene richiesto ai partecipanti di indicare il luogo in cui è stata 
scattata l’immagine o l’architettura fotografata e, quando 
possibile, l’autore dell’opera medesima. 
Le immagini selezionate e premiate saranno richieste in alta 
definizione al momento del risultato della Giuria. 
 

Termini e modalità di Termini e modalità di Termini e modalità di Termini e modalità di 
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione, , , ,     
CCCCessione dei dirittiessione dei dirittiessione dei dirittiessione dei diritti 

La scadenza per l’iscrizione e la presentazioni di immagini è 
stabilita al 12 Giugno 2009. 
Le immagini potranno essere consegnate presso la Segreteria 
dell'Ordine su supporto CD negli orari di apertura al pubblico o 
con invio postale (farà fede la data del timbro apposto sul plico 
ma non verranno considerati i materiali pervenuti oltre il settimo 
giorno dalla data di scadenza del bando).  
Il presente Bando è anche consultabile sul sito 
www.ordinearchitetticomo.it nella sezione dedicata.  
Ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione 
di cessione all’Ordine professionale dei diritti all’uso non 
commerciale delle immagini presentate. 
Unitamente al materiale richiesto, i partecipanti dovranno 
obbligatoriamente inviare alla Segreteria dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Como l’allegato “Modulo di 
iscrizione” debitamente compilato e sottoscritto. 
 

GiuriaGiuriaGiuriaGiuria    
 

La Giuria sarà così composta:  
� arch. Angelo Monti, Presidente dell’Ordine degli APPC in 
rappresentanza della ns. istituzione; 
� Fabrizio Musa, artista particolarmente vicino alla fotografia 
come strumento del Suo lavoro artistico; 
� Filippo Simonetti, fotografo professionista specializzato in 
fotografia di architettura;  
� Emanuele Scilleri, giovane fotografo professionista;  
� ing. Sergio Pozzi, Direttore Editoriale di Tal&a, partner 
editoriale del concorso. 
 

RiconoscimentiRiconoscimentiRiconoscimentiRiconoscimenti    La Giuria selezionerà una fotografia vincitrice assoluta del 
concorso e quattro menzioni speciali. 
Al vincitore è riservata una serigrafia di Fabrizio Musa prodotta 
in occasione del Cinquantenario dell’Ordine e all’immagine 
vincitrice sarà dedicata una copertina di un numero di Tal&a. 
Le fotografie del vincitore e dei segnalati saranno riprodotte, a 
spese dell’Ordine, in immagini su supporto metallico ed 
omaggiate agli autori. 
Le foto vincitrice e segnalate saranno inoltre proposte come 
scenario per un evento pubblico in programmazione per la 
ricorrenza della fondazione dell’Ordine. 
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