
                                                            
 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “SEGNI” 

 

Il gruppo ‘Segni’ (formato da studenti dell’Università degli Studi di Parma) e la libreria ‘Athenaeum’ (b.go 

Cocconi, 3/b, Parma – www.athenaeumlibri.com) bandiscono un concorso per la migliore fotografia sul 

tema, come emerge dal concept della mostra organizzata a Berceto in data 5-7 luglio u.s., da cui il gruppo 

è promanso, e che così recitava:  

 

“In un asciutto titolo, che vuole essere insieme accattivante e semplice (che non vuol dire banale) 

anche della sua stimolante polisemia, è racchiusa l’idea principale, che parte dalla riflessione su un 

significato, spesso sottovalutato, della scrittura per l’uomo: in che modo e con quali mezzi, dina-

miche o codici l’essere umano scrive se stesso, la sua esperienza, memoria, coscienza nel mondo. Lo 

“scriversi nel mondo” è fra i principali fils rouges che hanno guidato il ragionamento sulla consape-

volezza dell’esistenza umana anche attraverso la scrittura. Fra le parole-chiave della progettualità vi 

sono almeno: ‘espressione’, ‘coscienza’, ‘memoria’, ‘comunicare’, ‘maschera’. La vita scrive nel tempo 

sull’uomo e sulla Terra, l’uomo nel tempo scrive della vita sulla Terra e su sé stessi in diversi modi, 

dal movimento, sotto forma di danza o semplicemente del camminare (orme lasciate sul terreno), 

alle memorie, impresse sulla pelle con i tatuaggi, dalle epigrafi e i diari alle espressioni del volto”. 

 

Il concorso è aperto a tutti: fotografi professionisti, amatoriali, cittadini e residenti/domiciliati nel 

territorio della Repubblica Italiana. 

Ogni autore può partecipare con max 1 fotografia digitale a colori o in bianco e nero come da p.to 5 delle 

istruzioni alla partecipazione che seguono; il nome del file deve essere così composto: 

NomeCognomeTitolo.jpg.  

Le foto – insieme ai dati e alla dichiarazione come da p.to 2 del regolamento oltre riportato – potranno 

pervenire dalla mezzanotte del 25.11.2019 alla mezzanotte del 14 gennaio 2020, tramite email al seguente 

indirizzo segnidivita2020@gmail.com, specificando nell’oggetto: “Concorso di Fotografia SEGNI”.  

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e lo stesso viene gestito unicamente dalle pagine sotto 

indicate.  

La valutazione delle opere vincitrici avverrà su due canali: 

1) la foto che riceverà più LIKE sulla pagina Instagram di @Segnidivita2020 e sulla pagina Facebook 

Segni di Vita; 

2) la foto che verrà giudicata come vincitrice dalla Giuria di Esperti. 

La decisione della Giuria di Esperti è insindacabile e inappellabile. 

Gli organizzatori avranno il diritto di decisione finale su tutto quanto non eventualmente specificato nel 

presente bando. 

Le foto premiate, con l’indicazione del titolo dell’opera e del nome e cognome del vincitore, verranno 

esposte all’interno della Mostra “Segni: un percorso (inter)linguistico”, allestita dal 27/02/2020 al 

6/03/2020 presso la Sala delle Colonne del Palazzo Centrale dell’Università di Parma, in via Università 12. 

Sia le foto vincitrici sia i membri della Giuria degli Esperti saranno resi noti solo il giorno stesso 

dell’inaugurazione di detta Mostra. 
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ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
1. Il concorso fotografico inizierà il giorno 25.11.2019 e si chiuderà alle ore 23.59 di martedì 

14.01.2020. 

2. Per partecipare è necessario inviare la foto alla mail di riferimento segnidivita2020@gmail.com 

accompagnata dai dati del partecipante (nome, cognome, data di nascita, residenza, CF), 

l’indicazione del nickname utilizzato per la pagina Instagram (se in possesso di profilo Instagram 

– in caso contrario non potremo indicare il riferimento IG dell’autore della fotografia) e la 

seguente dichiarazione: “Con il seguente invio dichiaro di accettare tutti i termini che regolano il 

concorso cui intendo partecipare”.  

3. I concorrenti minorenni dovranno allegare anche copia scansionata del consenso firmato da chi 

esercita la potestà genitoriale. 

4. Ogni autore dichiara di essere l’unico responsabile delle opere. 

5. I concorrenti dovranno inviare le immagini inedite e originali, esclusivamente in formato digitale 

Jpeg. La dimensione del file non può essere superiore a 7 MB e non inferiore a 4MB.  

6. Ogni foto deve essere corredata da una breve descrizione, che può essere anche citazione 

d’autore, purché indicato. 

7. Ogni foto verrà pubblicata nelle pagine social indicate corredata da hashtag obbligatori (#segni 

#segni2020 #intersegni #unipr #parma2020 #athenaeumlibri). I partecipanti potranno 

corredare la propria foto con altri hashtag (fino a un massimo di altri 10), che dovranno essere 

indicati nella descrizione della foto inviata per email. In caso di contenuti giudicati inadatti dal 

comitato di organizzazione “team segni”, gli stessi non verranno indicati in calce alla foto. Al 

momento della pubblicazione, il “team segni” si arroga il diritto di aggiungere ulteriori hashtag. 

8. Le foto verranno pubblicate sulla pagina Instagram Segnidivita2020 e sull’omonima pagina 

Facebook entro 48 ore dal ricevimento delle stesse alla mail indicata.  

9. Pubblicazione su Facebook: le foto verranno condivise sulla pagina Facebook Segni di Vita con 

l’indicazione di: nome e cognome dell’autore, descrizione, hashtag (vedasi l’appena precedente 

punto 8 del regolamento).  

10. Pubblicazione su Instagram: le foto verranno condivise sulla pagina Instagram Segnidivita2020 

con il tag @ dell’autore (quindi nickname), nome e cognome, descrizione ed hashtag (vedasi 

punto 8 del regolamento). 

11. La condivisione delle foto dovrà essere diretta e non tramite pubblicazione di essa in maniera 

autonoma, pena l’esclusione dal concorso.  

12. Non verranno pubblicate e non verranno considerate valide le foto pervenute prive dei dati 

richiesti (compresa la dichiarazione di cui al p.to 2). 

13. I vincitori verranno annunciati il giorno 27.02.2020 durante l’inaugurazione della Mostra. 

14. Le foto vincitrici verranno stampate ed esposte all’interno del percorso della Mostra Segni con 

l’indicazione del titolo dell’opera e del nome e cognome del vincitore, che cede tutti i diritti di 

pubblicazione. 

15. Ogni violazione di qualunque tipo (in àmbito sia civile sia penale) verrà segnalata alle rispettive 

Autorità competenti.  

 

 

Con il patrocinio di: 
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