
In occasione della V edizione del festival Fabbrica del Giardino ti 
invitiamo a partecipare ad un innovativo contest fotografico 

aperto a tutti gli appassionati ed ambientato nel caratteristico 
scenario della Fabbrica Alta a Schio (VI).


Sabato 22 Giugno 2019 i cancelli della Fabbrica saranno 
aperti per permetterti di immortalare un set unico che unirà 
archeologia industriale, installazioni di giardini e dinamiche 

performance artistiche.


Edifici e spazi urbani appaiono scenari bellissimi, fonte di ispirazione e 
memoria collettiva ma troppo spesso senza nessuno ad occuparli. 

La sfida di questo contest dal tema ”RI.SCATTO” è immortalare lo scatto 
ideale che rappresenti il punto d’incontro tra gli statici spazi urbani e la 

vitalità rappresentata dalle persone e dalla natura che rinasce. O 
provocatoriamente cogliere l’attimo che con senso critico rappresenti il 

contrasto tra progresso e territorio, tra reale e surreale.

www.facebook.com/fabbricadelgiardino

Il regolamento del contest e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili 
nell’apposita sezione del sito www.fabbricadelgiardino/foto-contest
Info e comunicazioni: fabbricadelgiardino@gmail.com

In collaborazione con 

RI.SCATTO
Contest 

fotografico
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Partecipazione e regolamento del contest fotografico “RI.SCATTO” 

Destinatari del concorso 
Il concorso è gratuito e aperto a tutti fotografi e fotoamatori senza alcuna limitazione (i minori 
dovranno essere autorizzati per iscritto dai genitori). Ai partecipanti viene richiesto di rappresentare il 
tema del concorso “RI.SCATTO” con un massimo di due fotografie. La partecipazione al concorso è 
gratuita.


Data e durata del concorso 
Il concorso si svolgerà nella giornata di sabato 22 Giugno a partire dalle ore 10:00 alle ore 23:00 
negli spazi verdi antistanti la Fabbrica Alta in via Pasubio a Schio (VI) all’interno del festival Fabbrica 
del Giardino.


Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi compilando l’apposito form disponibile on line 
nell’apposita sezione del sito www.fabbricadelgiardino.info/foto-contest entro il giorno 15 giugno 
2019 (ai singoli iscritti on line entro il 15 giugno verrà consegnato all’ingresso il gadget della 
manifestazione) o direttamente il giorno della manifestazione il 22 giugno dalle ore 10:00 alle ore 
12:00. Ad ogni partecipante verrà assegnato un codice di partecipazione che dovrà 
successivamente accompagnare l’invio delle fotografie in formato digitale.


Invio delle fotografie 
Le fotografie andranno inviate entro le ore 24 del giorno 30.06.2019 al seguente indirizzo mail: 
fabbricadelgiardino@gmail.com.

Ogni partecipante può inviare un massimo di 2 fotografie.

Ogni file dovrà essere rinominato con il codice utente precedentemente assegnato e seguito dal 
numero sequenziale della foto (ad esempio nomutente.01.jpg), insieme ai file delle foto dovrà essere 
specificato con max 160 caratteri il titolo della foto ed una breve descrizione della stessa (potrà 
anche essere caricato caricato un file .txt (esempio nomeutente.foto01.txt). Non dovrà in alcun modo 
essere indicato nome e cognome dell'autore o qualsiasi altro dato che possa far riferimento ad esso.


Dimensioni e formato 
Le fotografie dovranno essere in formato jpeg con risoluzione 2000x2000 pixel massima ed in ogni 
caso di almeno 6MPIXEL.

Saranno ammesse elaborazioni digitali delle immagini ma non composizioni o fotomontaggi quali 
doppia esposizione, HDR, aggiunta/eliminazione di elementi sostanziali ecc.


Giuria 
La giuria sarà composta da esperti del mondo della fotografia, dell’arte e della comunicazione. 

I membri e il presidente della giuria saranno resi noti sul sito internet della Fabbrica del Giardino.


Vincitori ed esposizione delle foto 
Lo scopo del concorso è esclusivamente culturale e legato alla valorizzazione del patrimonio locale 
di archeologia industriale Scledense. Le migliori 9 fotografie selezionate dalla Giuria saranno 
stampate in formato digitale di alta qualità 68x100cm su supporto rigido ed esposte al pubblico in 
occasione della mostra mercato Giardino Jacquard in programma nei giorni 21.22 Settembre 2019 e 
precedentemente in altri eventi correlati alla Fabbrica del Giardino. Al termine dell’esposizione le 
stampe saranno consegnate all’autore.


http://www.fabbricadelgiardino.info/foto-contest
mailto:fabbricadelgiardino@gmail.com
http://www.fabbricadelgiardino.info/foto-contest
mailto:fabbricadelgiardino@gmail.com

