
                                                                                                    

 

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO                                   

 “Bozzetti in posa” 

 

Il Comune di Pietrasanta - Ufficio Istituti Culturali/Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”, 

in occasione del 30° Anniversario dell’istituzione del Museo dei Bozzetti e nell’ambito della mostra 

documentaria “30 anni: Museo dei Bozzetti”, in collaborazione con i Volontari del Servizio Civile 

Regionale, indice il concorso fotografico “Bozzetti in Posa”.  

 

Finalità del Concorso  Il concorso è concepito per stimolare le capacità creative, il senso 

estetico e le capacità tecniche applicate alla fotografia, al fine di trasmettere al pubblico un efficace 

messaggio di promozione del Museo dei Bozzetti, in grado di rappresentare il suo inserimento nel 

territorio e nella comunità di artisti e di artigiani sia locale che internazionale. 

 

La scelta di un concorso dedicato alla rappresentazione fotografica intende collocarsi in una ideale 

continuità con l’opera di Jette Muhlendorf, che nei primi anni ’80 raccolse presso i laboratori e le 

fonderie di Pietrasanta una grande documentazione fotografica sulla tradizione della lavorazione 

artigianale caratteristica della città; fu la prima testimonianza di quel rapporto di vicinanza 

personale ancor prima che professionale tra artisti, artigiani e cittadini, per dar conto del quale si 

arrivò in breve tempo alla creazione del Museo dei Bozzetti. 

 

Attraverso il concorso, si intende inoltre stimolare la collettività a partecipare attivamente alla 

mostra “30 anni: Museo dei Bozzetti” in programma dal 21 novembre al 14 dicembre 2014 presso 

Palazzo Panichi di Pietrasanta, nel cui ambito una sezione sarà appunto dedicata alle opere 

fotografiche partecipanti al concorso. 

 

Tema del Concorso Il concorso fotografico ha come tema la rappresentazione libera e 

interpretativa delle opere esposte nel Museo dei Bozzetti, che, nel loro contesto con i loro dettagli, 

rappresentano al meglio, secondo i partecipanti, lo stesso Museo come luogo peculiare in cui 

ritrovare le tracce e la memoria della presenza dell’attività di scultura e dei laboratori artigiani, che 

specificatamente negli ultimi decenni hanno contribuito a far assumere alla città di Pietrasanta una 

sua particolare identità ed un ruolo di rilievo internazionale in campo artistico e culturale. 



REGOLAMENTO 

 

1. Partecipanti   

Sono individuate due categorie di partecipanti: 

a) categoria fotografi: professionisti e amatoriali, che partecipano individualmente al concorso. 

b) categoria scuole: le singole classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune 

di Pietrasanta. 

 

2. Modalità di Partecipazione La partecipazione è gratuita 

Ogni partecipante per la categoria fotografi può presentare al concorso fino ad un massimo di 4 

fotografie. Ogni classe partecipante per la categoria scuole dovrà presentare un insieme di 10 

fotografie. 

Le fotografie devono essere presentate esclusivamente in formato digitale, consegnate su cd o su 

altro supporto di memoria. Ogni partecipante deve inoltre consegnare il modulo di partecipazione 

compilato in ogni sua parte (allegato A). Il materiale deve essere fatto pervenire, a mano o a mezzo 

posta, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta (Piazza Matteotti 29, 55045 

Pietrasanta), in busta chiusa contraddistinta dal nome e cognome dell’autore e dal titolo dell’evento 

“Concorso Bozzetti in Posa”.  

Il termine per la consegna del materiale è fissato per le ore 12:00 del 17 ottobre 2014. 

 

3. Caratteristiche Tecniche delle Fotografie:  

- Per la categoria fotografi: le fotografie possono essere a colori o in bianco e nero, in rapporto 

4/3, con orientamento orizzontale o verticale. Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere 

digitali e digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica. Non sono ammesse 

fotografie modificate digitalmente se non per gli adeguamenti di colore, contrasto, luminosità, 

nitidezza e peso informatico. I file delle immagini digitali devono essere in formato JPG, con 

risoluzione 300 dpi. La dimensione massima per ciascuna immagine è 3 MB. 

- Per la categoria scuole, le specifiche richieste per la categoria fotografi sono da intendersi 

come consigliate. Saranno in ogni modo ammesse immagini di formato diverso dal 4/3 e di 

risoluzione inferiore a 300 dpi (vedi scheda progetto allegata). 

 

4. Giuria e Premi Tutte le fotografie presentate saranno valutate da una giuria, nominata a cura 

dell’Ufficio Istituti Culturali e composta da esperti e conoscitori della scultura in Versilia e del 

Museo dei Bozzetti, fotografi professionisti, specialisti in comunicazione e rappresentanti delle 

istituzioni della città di Pietrasanta. 



 

Categoria Fotografi: la giuria selezionerà 12 fotografie idonee per qualità estetica ad essere esposte 

nella mostra “30 anni: Museo dei Bozzetti” in formato 40 x 30 cm. Tra le fotografie selezionate, la 

giuria individuerà le 3 migliori immagini, che verranno proclamate vincitrici del concorso; queste 

fotografie saranno esposte stampate in formato 100 x 70 cm ed al termine della mostra tali stampe 

verranno consegnate ai loro autori.  

Le selezioni avverranno sulla base di criteri di originalità, creatività, qualità tecnica della 

fotografia, attinenza al tema e alla finalità del concorso.  

Successivamente al pronunciamento della giuria, tutte le immagini partecipanti saranno comunque 

pubblicate sul sito istituzionale www.museodeibozzetti.it e sulla pagina Facebook “Museo dei 

Bozzetti “Pierluigi Gherardi”, con indicazione del nome e cognome del fotografo. Sarà quindi 

riconosciuta una menzione speciale di giuria popolare alla fotografia che avrà ricevuto entro il 29 

novembre 2014, più voti (likes) sulla pagina Facebook del Museo dei Bozzetti. 

 

Categoria Scuole: valutando l’originalità, la creatività e l’attinenza al tema e alla finalità del 

concorso di ogni gruppo di 10 foto presentato, la giuria decreterà vincitrici due classi: una fra le 

scuole secondarie di primo grado ed una fra quelle di secondo grado. A queste classi sarà riservata 

la possibilità di esporre le proprie fotografie all’interno della mostra “30 anni: Museo dei Bozzetti”. 

 

Saranno escluse a priori quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e 

discriminatorio.  

L’esito della selezioni effettuate dalla giuria verrà resa nota il giorno 29 ottobre 2014. Le decisioni 

della giuria sono insindacabili. 

 

5. Responsabilità e utilizzo del materiale La partecipazione al concorso implica automaticamente 

l’accettazione incondizionata del presente bando di concorso in ogni sua parte. Ogni autore rimane 

titolare dei diritti d’autore per le immagini presentate, ma autorizza il Museo dei Bozzetti 

all’utilizzo di esse per scopi istituzionali, documentali, informativi e divulgativi. Tale facoltà viene 

concessa al Museo dei Bozzetti a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. Il Museo dei 

Bozzetti potrà utilizzare ogni immagine esclusivamente con indicazione esplicita del nome 

dell’autore. Il Museo dei Bozzetti non renderà disponibili le immagini per l’uso da parte di terzi 

senza una espressa diretta autorizzazione da parte dell’autore.  

 

6. Dichiarazioni e Garanzie  Sottoscrivendo il modulo di partecipazione, ogni partecipante al 

concorso dichiara di accettare il presente regolamento in ogni sua parte, dichiara e garantisce, sotto 



propria responsabilità, in relazione alle opere presentate: di esserne autore e di detenerne tutti i 

diritti; di avere tutti i diritti di immagine delle persone eventualmente ritratte in modo riconoscibile, 

che le immagini sono inedite e non in corso di pubblicazione, che le immagini non violano alcuna 

legge vigente. Inoltre, l’autore solleva gli organizzatori da ogni responsabilità che dovesse derivare 

dallo scaricamento delle immagini dai siti istituzionali e dai profili sociali del Museo dei Bozzetti e 

dalla pubblicazione delle opere, nonché da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla 

titolarità dei diritti d’autore delle immagini e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate, 

nonché di ogni altro diritto connesso alle immagini presentate.  

 

7. Privacy Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196 del 2003 si informa che i dati personali forniti 

e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal 

presente bando e potranno essere divulgati esclusivamente nello svolgimento delle iniziative 

inerenti il concorso. Sottoscrivendo il modulo di partecipazione, il partecipante dichiara di essere 

informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei 

dati personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati. 

 

8. Diffusione Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Pietrasanta  

www.comune.pietrasanta.lu.it, nonchè sul sito istituzionale www.museodeibozzetti.it, sulla pagina 

Facebook  e sul Blog del “Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi”.  Questi stessi canali saranno 

utilizzati per diffondere gli aggiornamenti riguardanti il concorso (quali esito delle selezioni della 

giuria, eventuali comunicazioni, etc.). 

 

9. Informazioni Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Pietrasanta - 

Ufficio Istituti Culturali, Centro Culturale “L. Russo”, Via Sant’Agostino, 1 – 55045 Pietrasanta 

(LU), tel. 0584/795500; e-mail: serviziocivileregionale@comune.pietrasanta.lu.it e  

info@museodeibozzetti.it . 
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