
Fusolab   presenta   :  
Concorso   Fotografico   “   romaso�osopra   ”  
 
Premessa  
Roma   è   una   delle   ci�à   d’Europa   in   cui   più   è   visibile   la   stra�ficazione   urbana   sia  
nella   sua   morfologia   sia   a   livello   sociale.   La   romanità   si   esprime   nel   modo   di  
vivere   di   chi   a   Roma   è   nato,   di   chi   ci   vive   e   di   chi   è   arrivato   da   ogni   parte   del  
mondo:   modi   di   vivere   diversi   che   si   contaminano   e   uniscono   so�o   il   cielo   della  
ci�à   eterna.  
Come   i   movimen�   tellurici   muovono   le   placche   così   le   vite   si   muovono   a   Roma,  
a   volte   scontrandosi,   a   volte   appoggiandosi   le   une   sulle   altre   modificando  
paesaggi   esteriori   e   profondi,   sul   territorio   e   tra   le   persone.  
Roma   so�o   e   sopra,   Roma   sopra   e   so�o,   la   speciale   quo�dianità   di   una   ci�à  
mai   banale:    romaso�osopra    è   la   ci�à   che   corre   parallela   alla   norma,   è  
l’anomalia   che   arricchisce   all’interno   della   normalità,   è   l’armonica   dissonanza  
che   quo�dianamente   ci   sfiora.  
Solidarietà,   muliculturalità,   tutela   dell'ambiente:   oggi   Roma   è   anche   questo!  
 
Il   Fusolab    è   da   mol�   anni   a�vo   nella   promozione   sociale   sul   territorio  
dell’Alessandrino   e   del   quadrante   di   Roma   Est   da   sempre   amplificando  
l’a�enzione   sulla   periferia   romana   e   sulle   storie   quo�diane   che   la   animano.  
Dall’inizio   ha   inserito   all’interno   delle   proprie   a�vità   corsi,   laboratori   e   mostre  
sulla   fotografia   e   in   par�colare   sulla   street   photography   e   reportage   urbano.  
Su   queste   basi   nasce   l’idea   del   concorso   fotografico   “romaso�osopra”.   Il  
proge�o   pone   l’accento   sullo   scorrere   giornaliero   del   tempo   all’interno   di  
contes�   urbani   spesso   so�ovaluta�   ma   in   grado   di   proporre   narrazioni   e  
poe�che   con   cui   conviviamo   e   che   raramente   cogliamo.  
Romaso�osopra    vuole   essere   spazio   e   tempo   di   riflessione   per   visioni   e  
sogge�vità   nel   rapporto   tra   gli   spazi   urbani   quo�diani   e   le   persone   che   li  
popolano   e   che   in   essi   vivono.  
Romaso�osopra    è   il   ribaltamento   del   paradigma   in   cui   arte   e   romanità   si  
possano   unire   soltanto   nel   lascito   del   passato,   dimostrando   come   anche   la  
contemporaneità   sia   densa   di   visioni,   sinergie   e   contras�   quo�diani.  
 
 



REGOLAMENTO  
Art   1  
Presentazione   Concorso,   partecipazione   e   iscrizione  
Il   concorso   fotografico    romaso�osopra    è   aperto   a   fotografi   amatoriali   e  
professionis�.   Saranno   acce�ate   fotografie   realizzate   con   tecnologia   analogica,  
digitale   o   a�raverso   l’uso   di   smartphone.   Nel   caso   di   fotografie   ritoccate   o  
lavorate   in   post   produzione,   i   files   originali   dovranno   essere   a   disposizione   per  
un   eventuale   controllo.  
Potranno   essere   inviate   massimo   due   opere   per   autore,   in   bianco   e   nero   o   a  
colori.   Dovranno   raffigurare   un   momento,   una   situazione,   una   persona,   un  
gesto   o   qualsiasi   altro   sogge�o   che   interpre�   il   tema   fornito   nella   premessa,  
a�raverso   la   propria   visione   personale.  
La   partecipazione   è   gratuita.  
 
Si   divise   in   due   so�osezioni   :  
●    romaso�osopra  
●    romaso�osopra    TEEN    (rivolto   agli   studen�   under   15)  
 
La    so�osezione   speciale   under   15    è   dedicata   a   studentesse   e   studen�   più  
giovani,   con   la   volontà   di   coinvolgere   ragazzi   delle   scuole   secondarie   di   primo  
grado   in   un   percorso   mul�disciplinare   che   valorizzi   crea�vità   e   immaginazione,  
s�molandoli   a   u�lizzare   la   propria   sensibilità   ar�s�ca   e   a   condividere   visioni  
personali   quo�diane   sul   bene   comune.  
U�lizzando   la   fotografia   per   comunicare   socialità   condivisa   e   altruismo,   valori  
che   danno   senso   e   spessore   ogni   giorno   a   quello   che   tu�   noi   chiamiamo  
romanità.   A�raverso   la   cultura   del   racconto   e   dell’immagine   si   vuole   inoltre  
s�molare   una   maggiore   consapevolezza   nell’uso   degli   strumen�   digitali   e  
analogici   e   delle   loro   potenzialità   reali   come   mezzi   di   condivisione   di   valori  
fondamentali   e   come   mezzi   di   informazione,   rendendoli   tes�moni   della   vita  
nella   ci�à.  
 
 
 
 



Art   2  
Partecipazione   ,   Iscrizione,   Termine   acce�azione  
La   partecipazione   al   concorso   è   vincolata   da   due   modalità   di   iscrizione   delle  
proprie   fotografie   :  
Iscrizione   tramite   email   

●   i   partecipan�   devono   inviare   le   proprie   foto   all’indirizzo   mail  
romaso�osopra@fusolab.net  

●   le   foto   dovranno   essere   in   formato   jpeg  
●   sarà   necessario   allegare   alla   mail   la   scheda   di   partecipazione  
debitamente   compilata   e   scaricabile   al   seguente   link   :  
www.fusolab.net/romaso�osopra  
●   i   file   dovranno   essere   rinomina�   con   nome   e   cognome   del  
partecipante   e   numero   della   foto  
esempio   :   marioRossi1.jpg     ,     marioRossi2.jpg  
 

Iscrizione   tramite   Instagram  
●   le   immagini   postate   su   instagram   potranno   essere   postate   sia   post   sia  

stories  
●   sarà   necessario   inserire   i   riferimen�   al   profilo    @fusolab/  
●   si   dovranno   u�lizzare   gli   hashtag    #fusolab   e   #romaso�osopra  
●   sarà   necessario   taggare   sopra   le   foto   l’account   del   fusolab   con   il   tag  
@fusolab  
●   al   fine   della   compe�zione   saranno   considera�   validi   solo   i   like  
ricevu�   dalla   propria   foto   sull’accont   instagram   del   Fusolab:   @fusolab  
 

Partecipazione   alla   sezione   romaso�osopra   TEEN   (under   15):  
●   l’iscrizione   potrà   avvenire   solamente   a�raverso   l’invio   delle   fotografie  
alla   mail    romaso�osopra@fusolab.net  
●   sarà   necessario   allegare   alla   mail   la   scheda   di   partecipazione   al  
concorso   e   la liberatoria   per   minori,   entrambe   scaricabili   al   link   di  
seguito   :   / www.fusolab.net/romaso�osopra  
 

Termine   iscrizioni  
La   partecipazione   al   concorso   sarà   acce�ata   per   tu�e   le   foto   che   saranno  
postate   o   inviate    entro   e   non   oltre   le   ore   23.00   del   29   febbraio   2020.  

mailto:romasottosopra@fusolab.net
http://www.fusolab.net/romasottosopra
mailto:romasottosopra@fusolab.net
http://www.fusolab.net/romasottosopra


Art   3  
Modalità   di   valutazione  
Le   immagini   inviate   concorreranno   in   due   cateforie   differen�   e   verranno  
valutate   a�raverso   due   criteri   paralleli.  
Le   migliori   immagini   postate   su   Instagram   saranno   selezionate   e   ripostate   sul  
profilo   ufficiale   del   Fusolab,   il   post   che   riceverà   più   like   sarà   decretato   vincitore  
per   la   categoria   SOCIAL   AWARD.   Tu�e   le   immagini,   sia   postate   che   inviate,  
saranno   selezionate   da   una   giuria   di   esper�   di   fotografia   nel   mese   di   marzo  
2020.   L’immagine   più   votata   dalla   giuria   sarà   decretata   vincitrice   della   categoria  
HDEMY   AWARD.  
La   composizione   della   giuria   verrà   resa   nota   nel   mese   di   febbraio   2020   a  
chiusura   delle   iscrizioni.   La   giuria   avrà   facoltà   di   segnalare   altre   immagini  
meritevoli   di   essere   esposte   ed   eventualmente   premiate.  
Le   decisioni   della   giuria   e   dell’organizzazione   saranno   in   nessun   modo  
sindacabili.  
 
Art   4  
Categorie   premi   e   montepremi  
Le   foto   inviate   concorreranno   in   due   categorie   di   premi:  

●   Premio   romaso�osopra   SOCIAL   AWARD  
Il   premio   Social   Award   sarà   assegnato   alla   foto   che   riceverà   più   like   sul  
profilo   Instagram   ufficiale   del   Fusolab.   Il   profilo   ufficiale   del   Fusolab,  
infa�,   sarà   l’unico   profilo   a   essere   considerato   durante   la   fase   di  
conteggio   dei   vo�   da   parte   del   pubblico   e   della   classifica   per   il   premio  
Social   Content   Award,   non   sarà   preso   in   assoluto   in   considerazione  
nessun   voto   su   profili   priva�   dei   partecipan�.  
La   foto   vincente   sarà   premiata   con   un   buono   Fusogym   dal   valore   di   100  
euro.  
 
●   Premio   romaso�osopra   HDEMY   AWARD   
Il   premio   premio   Hdemy   Award   sarà assegnato   dalla   giuria   di   qualità  
alla   fotografia   che   risponderà   meglio   al   tema   proposto.  
La   foto   vincente   sarà   premiata   con   un   buono   FusoHdemy   dal   valore   di  
179   euro.  
 



Le   foto   inviate   nella   so�osezione    romaso�osopra   TEEN    concorreranno   in   due  
categorie   :  
 

●   Premio   romaso�osopra   TEEN  
La   sezione   romaso�osopra   TEEN   sarà   valutata   esclusivamente   dalla  
giuria   di   qualità   che   sceglierà   l’immagine   inviate   tra   i   più   giovani   che  
risponde   meglio   al   tema   proposto.  
La   foto   vincente   sarà   premiata   con   un   fotocamera   istantanea   Impossible  
1   Polaroid.  
 
●   Premio   romaso�osopra   TEEN   SCHOOL  
L’is�tuto   scolas�co   con   il   maggior   numero   di   iscri�   verrà   premiato   con  
un   workshop   gratuito   di   ar�   visive   nell’anno   scolas�co   2019/2020   acura  
dell’associazione   Metaeven�.  
 

Art   5  
Esposizione  
Le   migliori   immagini   verranno   esposte   nel   mese   di   marzo   2020   presso   la   sede  
del   Fusolab   in   via   della   Bella   Villa   94   e   saranno   premiate   nella   giornata   del    7  
marzo2020.  

 
Art   6  
Mostra   e   diffusione   delle   fotografie   dei   partecipan�   
Le   fotografie   potranno   essere   pubblicate,   con   indicazione   del   nome   dell’autore,  
su   social   network,   sui   si�   internet   del   proge�o   e/o   dell’associazione   APS  
Fusolab,   su   riviste   e   quo�diani   online   o   cartacei.  
Le   immagini   iscri�e   dai   partecipan�   al   concorso   potranno   essere   inoltre  
ogge�o   di   ulteriori   esposizioni   e   pubblicazioni   ad   opera   del   Fusolab.   l   materiale  
sarà   veicolato   a�raverso   le   campagne   di   comunicazione   concordate   con   i  
Media   Partner   dell’evento.  

 
Art.   7  
Consenso   e   privacy  
La   partecipazione   al   Concorso   implica,   da   parte   del   partecipante,   l’acce�azione  
incondizionata   del   presente   bando.   Qualsiasi   violazione   di   esso   sarà   mo�vo   di  



esclusione   dal   concorso.   É   responsabilità   di   ogni   partecipante,   o,   nel   caso   di  
partecipan�   minorenni,   del   genitore   o   di   chi   ne   fa   le   veci,   assicurarsi   che   la  
pubblicazione   delle   fotografie   non   sollevi   alcun   �po   di   controversia   legale   e   non  
leda   i   diri�   altrui.   La   partecipazione   al   concorso   implica   la   totale   assunzione  
delle   seguen�   garanzie:  
 

●   le   immagini   sono   di   esclusiva   proprietà   dell’autore,   originali   e   inedite  
●   le   immagini   non   ledono   i   diri�   di   terze   persone   eventualmente   ritra�e  
 

Per   qualsiasi   informazione   scrivere   a   :    romaso�osopra@fusolab.net  
 

mailto:romasottosopra@fusolab.net

