
CALL FOR ARTISTS

Grenze. Arsenali Fotografici_FEUER!

La seconda edizione di Grenze, festival di Fotografia e Arti visive organizzato dall’Associa-
zione Leonardo da Vinci, a cura di Simone Azzoni, Francesca Marra e Arianna Novaga, si 
svolgerà a Verona dal 31 maggio al 4 giugno 2019.

Il tema di quest’anno è FEUER, mettere a fuoco o incendiare l’oggetto della visione per ren-
derlo incandescente. 
Fuoco, puntare l’obiettivo e sparare la propria visione sul soggetto; fuoco, la fiamma bru-
cia la cortina del reale e la superficie dell’immagine, non puoi star fermo a guardare, non 
puoi agire, è troppo tardi. L’immagine di FEUER è questo: un atto etico che ustiona e arde 
l’esistenza lasciandoci impotenti al divampare dell’incendio.

Bando di partecipazione all’esposizione fotografica:

1. Requisiti e modalità di partecipazione 

La selezione è aperta a fotografi professionisti o emergenti, e ad artisti, senza vincoli di età
o nazionalità. Gli autori potranno concorrere individualmente o in collettivo e potranno sce-
gliere modalità, stile e forma più consone al proprio modo di esprimersi. 
I progetti selezionati saranno esposti all’interno dell’ex Arsenale Militare di Verona o in 
vari spazi pubblici e privati nel centro della città, compresi contesti espositivi non conven-
zionali.

 Per partecipare alla selezione il candidato dovrà inviare: 

1.  Un progetto fotografico sul tema dato, composto da max. 10 fotografie
2. La scheda di iscrizione completa di tutti i dati (Allegato 1)
3. Un testo descrittivo del progetto di max. 1000  battute in formato PDF
4. Una scheda tecnica completa di tutte le informazioni richieste (Allegato 2).
5. Una breve biografia in formato PDF
6. L’Autocertificazione in formato PDF (Allegato 2)

I progetti che non rispetteranno le specifiche indicate saranno automaticamente esclusi 
dalla selezione. 

2. Invio dei progetti 

-Sezione fotografia 

Inviare  una  selezione di 5-10 immagini sul tema (formato .jpeg , 72 dpi) all’indirizzo mail 
grenze.arsenali.fotografici@gmail.com.
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-Sezione video
 Inviare una proposta video sul tema, (formato .mp4, .mov, .avi) all’indirizzo mail .
grenze.arsenali.fotografici@gmail.com
-Sezione performance
 Inviare  video-documentazione dell’intero progetto con  indicazioni relative allo spazio uti-
le alla sua realizzazione (formato .mp4, .mov, .avi) all’indirizzo mail  grenze.arsenali.foto-
grafici@gmail.com

Le domande, complete di tutti i materiali richiesti, dovranno pervenire in unico file com-
presso denominato Grenze_NomeCognome, entro e non oltre le ore  24.00 del  giorno 31 
marzo 2019, al seguente indirizzo di posta grenze.arsenali.fotografici@gmail.com.
N.B. Nel  caso di file di dimensioni  superiori  ai  10  Mb  utilizzare  client  di  upload  quali 
wetransfer,  filemail, ecc. 

3. Selezione dei candidati 

Gli artisti selezionati riceveranno comunicazione tramite e-mail entro domenica 7 aprile 
2019.
A chiusura del bando, agli autori dei progetti selezionati sarà richiesto di far pervenire, in 
tempo utile e a proprie spese, le stampe fotografiche con i supporti necessari (preferibil-
mente senza vetro).

Ai video-artisti e performer sarà altresì richiesto di predisporre a proprio carico il materiale 
necessario per il funzionamento delle proprie opere. 

NB: Gli  spazi  espositivi principali saranno dotati di un servizio di custodia a carico 
dell’organizzazione, tuttavia si declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti 
all’interno dei  locali.

 
4. Disallestimento

A chiusura dell’esposizione e comunque entro e non oltre il  giorno 15 giugno 2019, gli au-
tori dovranno provvedere al recupero delle opere a proprie spese. Eventuali problematiche
o accordi particolari dovranno essere presi tramite l’indirizzo email grenze.arsenali.foto-
grafici@gmail.com

5. Web e Mappa

Al fine di garantire visibilità all’evento e ai partecipanti, oltre alla comunicazione tramite 
portali specializzati e giornali locali e nazionali, Grenze organizza uno spazio web con i 
nomi di tutti gli Autori in esposizione e la posizione del loro spazio espositivo. La mappa 
completa sarà inoltre esposta presso la sede centrale e in tutte le sedi dislocate. 
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Informativa ai sensi D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati per per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occa-
sioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concor-
so stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 
diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc., garantiti dall’art. 13 del citato Decreto, 
sul titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Associazione Leonardo da Vinci con sede a Villanova del 
Ghebbo (RO),in Via Dozza 30/A.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie 
per la partecipazione al concorso.



ALLEGATO 1 

MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a _____________________________________ 
nato/a ______________________
il _________________________ 
e residente a ______________________________ 
in via ___________________________ n. _________
e-mail ______________________________ n. cell.__________________________
dichiaro di voler partecipare alla selezione di Feuer! inviando tutto il materiale specificato
nel bando attraverso un’unica cartella compressa (Feuer_NomeCognome) all’indirizzo di
posta elettronica: grenze.arsenali.fotografici@gmail.com 

Data e firma

___________________________________
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ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA 

Numero immagini in mostra__________________________________

Formato delle singole immagini compreso di cornice, se prevista (dimensioni massime del-
la cornice 30x45)
_______________________________________________________________

Tipologia del supporto di stampa 
________________________________________________________________

Tipologia di allestimento, da indicare con un semplice layout grafico o con uno schizzo a 
mano che indichi particolari richieste 
__________________________________________________________



ALLEGATO 3

AUTOCERTIFICAZIONE

-  l’autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce all’Associazione:
1) di essere l’unico autore e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore
e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto
di riproduzione;
2) di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;
3) di aver ricevuto l'autorizzazione ad esporre da parte di eventuali soggetti ritratti, o da 
parte di chi ne esercita la patria potestà;
4) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, e che il contenuto delle foto-
grafie non risulta in nessun modo  offensivo, osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pe-
dopornografico o in violazione dei diritti di proprietaà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti
d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale 
rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e suc-
cessive modifiche;

- Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, il di-
ritto di pubblicazione e diffusione delle proprie immagini su siti, social, riviste e quotidiani e
sugli stampati utilizzati per la promozione dell’evento.

- La partecipazione alla call e l’invio del proprio materiale artistico implica, da parte del 
partecipante, l’accettazione del presente regolamento e l’accettazione di qualunque asse-
gnazione di spazi espositivi, adeguandosi anche agli orari di apertura in caso di attività 
commerciali.

-   L'Autore autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni.

          
          Luogo e Data                                                                                                  

In fede 

 ____________________                                                                          


