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 CATTURARE IL CAMBIAMENTO: TRACCE D’ARTE E D’AMBIENTE 
Capturing change: traces of art and environment 

 

REGOLAMENTO del 1a concorso fotografico dell’Associazione MCL Manto Circular Lab APS 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE  
Il soggetto promotore del concorso è l’Associazione di promozione sociale MCL (Manto Circular 
Lab APS). L’azione è realizzata con il sostegno e contributo del Comune di Mantova, nell’ambito 
del progetto europeo “C-CHANGE.ARTS & CULTURE LEADING CLIMATE ACTION CITIES". 
MCL con questo concorso vuole promuovere, come da sua mission, il coinvolgimento delle persone 
nella visione dell’ambiente e della quotidianità che la circonda. 
 

 2. FINALITA’ E TEMA DEL CONCORSO  
 Capturing change è un contest fotografico aperto a tutti coloro che vorranno raccontare l’ambiente 
naturale, urbano, culturale e artistico in cui viviamo, interpretando attraverso la propria lettura 
personale tracce e particolari che mettano in relazione arte e ambiente.  
La relazione può essere fusione, ma anche contrasto, contrapposizione, evoluzione, modifica, 
suggestione. Il concorso vuol essere una sfida collaborativa per collezionare, restituire e condividere 
scorci e interpretazioni personali come chiavi di lettura dell’ambiente nelle sue molteplici accezioni 
e vuole essere un percorso facile e accessibile a chiunque (pensiamo alla facilità di uno scatto da 
smartphone), ideale per consolidare un legame con il territorio che sensibilizzi a comportamenti 
individuali virtuosi, promuova il coinvolgimento attivo e inneschi opportunità di collaborazione su 
azioni che traducano i temi del cambiamento climatico e della sostenibilità in chance di crescita 
sociale.  
 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  
Il concorso prevede due categorie di partecipanti: 
 

Categoria “Studenti” (Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° grado e 2° grado) 
 

Categoria “Senior” (tutti gli altri partecipanti senza alcuna esclusione) 
 

L’iscrizione è considerata completa attraverso l’invio in una unica mail, avente come oggetto: 
“CONCORSO FOTOGRAFICO: CATTURARE IL CAMBIAMENTO: TRACCE D’ARTE E D’AMBIENTE- nome 
e cognome del partecipante”, all’indirizzo concorsomcl@gmail.com, entro e non oltre Venerdì 25 
settembre 2020 alle ore 23:59, di: 
 

a) Modulo di iscrizione correttamente compilato in ogni sua parte e firmato;  
b) MASSIMO DUE FOTOGRAFIE in formato JPG, lato maggiore non superiore 4000 pixel e non 

inferiore a 1600 pixel, massimo 300 dpi, con dimensione massima del file di 5 MB per ciascuna 
foto, rinominato con “nome-cognome-categoria (studenti/senior)-titolo opera”; 

 

Non saranno ritenute valide e di conseguenza prese in considerazione candidature incomplete o 
non corrispondenti alle indicazioni sopra indicate.   
 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti: fotografi professionisti, appassionati, fotografi 
emergenti, autodidatti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età e suddivisi nelle due categorie sopra 
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indicate. 
 

4. OPERE AMMESSE E CRITERI DI ESCLUSIONE 
Sono ammesse opere inedite e attinenti al tema. Ogni autore se ne assume la responsabilità e 
paternità. 
L’invio di mail che non soddisfino TUTTI i requisiti richiesti al punto 3 è motivo di esclusione. 
 
MCL APS, si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi iscrizione: 

- che contenga informazioni visive che identifichino personalmente qualsiasi persona; 
- che contenga contenuti minacciosi, falsi, fuorvianti, offensivi, molesti, calunniosi, 

diffamatori, volgari, osceni, scandalosi, pornografici o profani; 
- che contenga materiale che potrebbe costituire o incoraggiare comportamenti che 

potrebbero essere considerati un reato, dare origine a responsabilità civile o violare in altro 
modo qualsiasi legge. 
 

5. GIURIA 
La giuria sarà presieduta dal Presidente di MCL APS e composta dal Presidente di FabLab Mantova, 
da un esperto del settore grafico/fotografico e da un esperto del settore ambientale, e si  esprimerà 
a proprio insindacabile giudizio, selezionando i finalisti e individuando i vincitori. 
 

6. SELEZIONATI E VINCITORI  
La giuria avrà il compito di indicare i vincitori, e di selezionare i migliori scatti pervenuti che 
parteciperanno alle mostre collettive che si terranno dal mese di settembre in avanti. A tutti i 
partecipanti verrà data comunicazione tramite e-mail della chiusura dei lavori della giuria e 
dell’inclusione, o meno, nella lista dei finalisti. Successivamente i nomi dei finalisti e dei vincitori 
saranno pubblicati sul sito dell’Associazione (www.mantocircularlab.com).  
 

7. PREMI  
Le opere vincitrici e quelle selezionate del concorso “CATTURARE IL CAMBIAMENTO: TRACCE 
D’ARTE E D’AMBIENTE” saranno in mostra all’interno di sedi espositive dedicate. 
 

La stampa per la mostra delle foto premiate sarà a carico di Manto Circular Lab APS. 
I vincitori, inoltre, riceveranno i seguenti premi:  
 

Categoria “Studenti”  
 

1° classificato: inclusione nella mostra della fotografia + ACTION CAM + iscrizione gratuita per il 
biennio 2020/21 a Manto Circular Lab APS 

2° classificato: inclusione nella mostra della fotografia + buono 50 € materiale fotografico + iscrizione 
gratuita per il biennio 2020/21 a Manto Circular Lab APS 

3° classificato: inclusione nella mostra della fotografia + iscrizione gratuita per il biennio 2020/21 a 
Manto Circular Lab APS 

 

Categoria “Senior”: 
 

1° classificato: inclusione nella mostra della fotografia + ACTION CAM + iscrizione gratuita per il 

http://www.mantocircularlab.com/
mailto:info@mantocircularlab.com


 

www.mantocircularlab.com -  v.le Montello,8 46100 Mantova -  info@mantocircularlab.com – CF:93076140206 

 

 

biennio 2020/21 a Manto Circular Lab APS 
2° classificato: inclusione nella mostra della fotografia + buono 50 € materiale fotografico + iscrizione 

gratuita per il biennio 2020/21 a Manto Circular Lab APS 
3° classificato: inclusione nella mostra della fotografia + iscrizione gratuita per il biennio 2020/21 a 

Manto Circular Lab APS 
 
8. DIRITTI D’AUTORE E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà sugli originali delle opere 
presentate, sulle loro acquisizioni digitali ed elaborazioni. I partecipanti devono essere gli autori 
dell’immagine fotografica. Non sono ammesse fotografie o elaborazioni di fotografie fatte da terzi. 
Partecipando al concorso l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto presentate 
non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi e di avere il 
permesso di qualsiasi persona ritratta nell’opera, o in caso di soggetti minorenni, il consenso del 
loro genitore o tutore, per concedere i diritti di utilizzo richiesti. 
Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere e autorizza 
esplicitamente l’Associazione a diffondere le immagini delle opere a fini culturali e promozionali. Le 
foto vincitrici potranno essere utilizzate dall’associazione Manto Circular Lab APS per la divulgazione 
(web, media, stampa, cartacei, pubblicazioni, cataloghi, esposizioni). I materiali inviati al momento 
dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione Manto Circular Lab APS e non 
verranno restituiti. 
Ogni partecipante, o in caso di soggetti minorenni, il genitore o tutore per il partecipante sarà 
responsabile per qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi in relazione alla sua 
partecipazione al concorso e al risarcimento totale di fondi dovuti a qualsiasi persona o entità a 
causa delle violazioni di quanto sopra. 
 
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Ogni partecipante, o in caso di soggetti minorenni, il genitore o tutore per il partecipante, 
iscrivendosi, dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso in ogni sua parte e di 
accettarne totalmente le condizioni. 
 
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196/2003  
L’invio della scheda di partecipazione al concorso costituisce espressione del consenso al 
trattamento dei dati personali da parte di Manto Circular Lab APS per le finalità connesse allo 
svolgimento del presente concorso. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno 
trattati a norma del D.Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici 
equivarrà ad implicita autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome, indicati 
all’atto dell’invio delle opere, negli spazi che MCL APS dedicherà al concorso, compresa la diffusione 
tramite internet e social media, ed in tutte le iniziative correlate. I dati anagrafici non verranno 
ceduti a terzi per fini pubblicitari o commerciali. 
 
 

Luogo,  Mantova                                                                         lì, 05/03/2020  
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