
 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
“Be Yourself” 

The Instant Book Project 
 

A cura di ISO600 – Festival della Fotografia Istantanea 
 

Scrittura creativa, fotografia, pensieri, appunti… 
 

BANDO 
 
Natura e Finalità 
La finalità è quella di realizzare un quaderno d’artista attraverso gli strumenti propri della instant 
art: appunti e polaroid. 
Nell’era del digitale la fotografia istantanea che meglio rappresenta l’occhio del fotografo, senza 
ritocchi digitali, è la polaroid: immediata e reale. 
 
Attraverso questo strumento unico si racchiude, assieme ad appunti o pensieri, ciò che l’artista 
vede e ciò che l’artista pensa. 
L’instant book diventa quindi una vera e propria porta d’accesso alla mente dell’artista. 
Sfogliarlo significa entrare, per un breve attimo, nella sua testa, vedere quello che ha visto 
attraverso le polaroid e pensare quello che ha pensato attraverso gli appunti e i disegni. 
 
Art. 1 - Bando e Segreteria 
Promotore del concorso è ISO600 – Festival della Fotografia Istantanea 
La Segreteria del Concorso è presso la sede on line polaroiders 
Mail: quaderno.artista@gmail.com 
 
Art. 2 - Tema 
Il tema del Quaderno d’Artista è libero. Deve comunque essere concepito come una contaminazione 
fra vista e pensiero, e quindi fra polaroid e appunti in libertà. 
Non ci sono limiti sul supporto utilizzato o al tipo di impaginazione. 
Non è quindi necessario che il Quaderno sia presentato su carta. Qualsiasi materiale di qualsiasi 
forma sarà accettato. 
Fondamentale è la presenza di fotografie a sviluppo istantaneo e testi a corredo. 
 
Art. 3 - Partecipanti 
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. 
Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà 
necessaria una un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. 
Non sono ammessi a partecipare al concorso i membri della Giuria. 
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione. 

 Ogni autore può partecipare con un massimo di due quaderni con foto in bianco e nero o a 
colori. Saranno ammessi solo quaderni le cui fotografie sono realizzati con pellicole a 
sviluppo istantaneo. 

 Non sono ammesse elaborazioni digitali. 
 Sono ammesse le manipolazioni su polaroid o trasferimenti. 
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 I quaderni presentanti devono essere inviati in formato digitale entro la data di scadenza 
(Art.5) alla mail quaderno.artista@gmail.com unitamente alla scheda di iscrizione (Modulo 
A) correttamente compilata. 

 Il nome del file pdf inviato deve corrispondere al titolo del quaderno, seguito dal nome e 
cognome del partecipante 

 L’iscrizione è formalizzata al momento della ricezione della mail contenente il modulo di 
iscrizione e la versione digitale del quaderno (o dei quaderni) 

 La giuria si riserva di non ammettere i lavori che non corrisponderanno ai criteri del 
Quaderno d’Artista, pertanto privi di testi e/o appunti e/o note oppure privi di fotografie 
realizzate con pellicole a sviluppo immediato 

 I partecipanti possono richiedere la verifica dell’ammissibilità dell’opera prima di 
formalizzare l’iscrizione 

 
Art. 5 – Formato Digitale del Quaderno d’Artista 
Saranno ammessi i soli quaderni forniti in unico file in formato pdf contenente l’intero quaderno 
prodotto (fotografie e testi). Per agevolare il giudizio della giuria è consigliabile inviare l’unico file 
pdf contenente la scansione del quaderno d’artista prodotto. 
Dimensione massima del file: 12MB 
Nome del file: [Titolo del Quaderno]_NomePartecipante_CognomePartecipante. 
Ad esempio:  
Mario Rossi partecipa con il quaderno intitolato “Giornate”, dovrà presentare il file con nome 
giornate_mario_rossi.pdf 
In alternativa, su richiesta, è possibile presentare le pagine del quaderno in formato jpg. 
In tal caso chiedere prima l’autorizzazione all’invio a quaderno.artista@gmail.com 
 
Art. 6 - Scadenza 
La mail contenente il modulo di iscrizione e la scansione del quaderno (o dei quaderni) dovrà 
pervenire alla mail quaderno.artista@gmail.com, improrogabilmente entro le ore 18.00 del 
09.02.2012 
 
Art. 7 - Premi 
Al vincitori assoluto e ai lavori segnalati verrà data la possibilità di esporre il quaderno d’artista 
realizzato in almeno una mostra organizzata in una delle gallerie d’arte/spazi espositivi partner di 
ISO600 oltre all’esposizione nei giorni dell’edizione 2012 di ISO600 - Festival di Fotografia 
Istantanea. 
Al vincitore assoluto e agli artisti selezionati verrà richiesto, in un secondo momento, di fornire il 
quaderno d’artista premiato in formato originale in modo da consentirne l’esposizione. 
 
Art. 8 - Giuria 
La giuria é composta da: 

 Il Presidente del concorso. 
 Due delegati di ISO600, 
 Un delegato di ogni galleria d’arte e/o spazio espositivo partner di ISO600 

Il segretario della giuria sarà nominato dal Presidente nella prima seduta. 
 
 
Art. 9 – Vincitore del Concorso 
Sarà premiato, come vincitore assoluto, il miglior quaderno d’artista. Saranno inoltre selezionati e 
menzionati i lavori meritevoli a discrezione della giuria. 
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Art. 10 - Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore 
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, ISO600 si riserva il 
diritto all’utilizzo esclusivo dei quaderni selezionati. 
I file digitali dei quaderni partecipanti al concorso resteranno proprietà di ISO600. 
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto 
s’impegna ad escludere ogni responsabilità di ISO600 nei confronti di terzi. 
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inediti 
e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per 
i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
L’autore, pertanto, accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 
 
Art. 11 – Presentazione 
I lavori verranno presentanti all’inaugurazione della mostra dedicata al “Quaderno d’Artista”. 
Saranno esposti il vincitore assoluto e gli altri lavori selezionati e meritevoli di attenzione. Questi 
ultimi saranno avvisati per tempo in caso di esposizione. 
 
Art. 12 – Diritti di Riproduzione 
Gli autori, inoltre, concedono agli organizzatori i diritti di riproduzione ai fini divulgativi e 
promozionali dell’evento legato alla mostra e al Festival della Fotografia Istantanea stesso.  
Gli organizzatori e gli eventuali collaboratori si impegnano a citare i nomi degli autori del materiale 
pubblicato e a non cedere il materiale a terzi senza il consenso scritto dell’autore. 
 
Art. 13 - Tutela della privacy 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 
Essi saranno utilizzati da ISO600 al fine del corretto svolgimento del concorso. 
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e 
promozionali di ISO600 
I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. 
Il titolare del trattamento dei dati è ISO600 nella persona dei suoi fondatori Alan Marcheselli, 
Carmen Palermo e Manuel Colombo 
 
 

Organizzazione 
 

Coordinamento 
ISO600 – Festival della Fotografia Istantanea, da un’idea di Lucia Colombo & Manuel Colombo 
 
Segreteria c/o Polaroiders, quaderno.artista@gmail.com 
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CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
“Be Yourself” 

The Instant Book Project 
 

Scheda di partecipazione al concorso 
 

Da compilare in modo leggibile da parte dell’autore ed inviare,  
assieme al file pdf contenente il quaderno d’artista 

(o i due quaderni d’artista) alla segreteria del concorso:  
quaderno.artista@gmail.com 

entro le ore 18.00 del 09/02/2012 
 
 
 

Nome    ................................................................................. 
 
 
Cognome ................................................................................. 
 
 
Luogo e anno di nascita ................................................................. 
 
 
......................................................................................... 
 
 
Residenza ............................................................................... 
 
 
 
Indirizzo postale ....................................................................... 
 
 
 
Indirizzo e-mail ........................................................................ 
 
 
 
Numero tel. (preferib. cell.) ........................................................... 
 
 
 
Numero Quaderni d’Artista Presentati [1] / [2] (barrare il numero corretto) 
 
 
 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare per intero le condizioni formulate nel bando del Concorso “Be Yourself” 
 
 
 
Data .................................................................................... 
 
 
 
Firma ................................................................................... 
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