
ASA Project  
OPEN CALL 2021 
STORIE DI RESISTENZA  

  
  

Il termine “Resistenza” affonda le radici nel concetto di dualità, individuando la propria essenza in 
un contrasto tra due forze, tra un’azione ed una reazione. 
  
L’open call “Storie di Resistenza” vuole quindi porre l’attenzione sul concetto del non cedere, 
cercando lavori che trattino il tema tramite storie di natura ed approcci variegati. 
  
Per la partecipazione al concorso dovranno essere inviati progetti consistenti in un minimo di 8 ed 
un massimo di 20 immagini. Le foto possono essere state scattate ovunque nel mondo, senza alcun 
limite temporale rispetto alla realizzazione. 
 
La partecipazione del concorso è GRATUITA ed aperta a TUTTI i fotografi senza alcuna restrizione. 
  
 
   

FAQ 
  
Come devo presentare le mie fotografie per il concorso? 
Tutto il materiale inerente al progetto dovrà essere raccolto in un’unica cartella rinominata 
“nome_cognome_titoloprogetto” (es. mario_rossi_resistenza) e inviato tramite il sito 
wetransfer.com all’indirizzo email info.asaproj@gmail.com entro e non oltre la mezzanotte del  
18/04/2021. 
  
La cartella dovrà essere così composta: 

• I file degli scatti in formato digitale .jpg ( minimo 8 foto e massimo 20 ) con risoluzione di 
1.200 pixel sul lato più lungo dell’immagine a 72dpi. Ciascun file dovrà essere nominato con 
il titolo del progetto e un numero progressivo a due cifre (es: resistenza_01, resistenza_02 
…). 

• Un documento di testo in formato .doc o .pdf con la presentazione del progetto di massimo 
600caratteri (spazi esclusi), il titolo, il luogo, il periodo di svolgimento del lavoro e una breve 
biografia di massimo 600 caratteri (spazi esclusi) 

• Nel medesimo documento dovranno essere riportate, se presenti, le didascalie di ogni 
immagine (massimo 500 caratteri per didascalia), con l’indicazione del numero del file al 
quale corrispondono. 
 

I testi e le didascalie possono essere inviati in italiano e in inglese. 
Al fine di effettuare l’inserimento, accertarsi che la cartella non abbia una dimensione maggiore di 
25 MB. 



 
Quante foto posso inviare? C'è un limite al numero di foto che posso inserire? 
La partecipazione al contest è limitata a progetti fotografici che abbiano una coerenza narrativa. 
Non saranno ammesse al concorso immagini singole. Il numero minimo di foto per la partecipazione 
è 8 fino ad un massimo di 20. 
  
 
Dove sarà esposta la mostra delle immagini vincitrici? 
Non appena sarà possibile organizzare un’esposizione dei lavori vincitori in totale sicurezza, le foto 
saranno esposte presso il laboratorio fotografico professionale “Fotosciamanna” sito in via del 
Gelsomino 70, Roma. 
   
 
Quali sono le specifiche delle foto per il caricamento? 
Dimensione del lato lungo dell’immagine 1200 pixel, risoluzione 72dpi 
L’estensione del file dovrà essere in JPG 
Nessun logo o copyright sull’immagine 
Le fotografie dovranno essere senza bordi 
I finalisti devono essere in grado di fornire un file digitale ad alta risoluzione (dimensione minima 
2400px x 3600px a 300 dpi). 
  
 
Entro quando bisogna presentare i lavori? 
I progetti dovranno essere inviati entro e non oltre la mezzanotte del 18/04/2021 
  
 
Posso inviare dittici? 
È possibile inviare dittici 
  
 
Posso inviare lavori in bianco e nero? 
Si, è possibile inviare lavori in bianco e nero (totalmente o in parte) 
  
 
Siamo due fotografi che lavorano in team, possiamo partecipare assieme? 
Sì, fornendo le informazioni di base di entrambi nella biografia. 
  
 
C'è un limite di tempo su quando la fotografia è stata scattata? 
No, non ci sono restrizioni riguardo la data di scatto di una fotografia. 
  
 
Posso partecipare con un'immagine che ha partecipato ad altri concorsi o che è già stata pubblicata 
in precedenza? 
Sono accettate sia immagini inedite che già pubblicate. 



  
Posso partecipare con un'immagine che ha vinto altri concorsi? 
Si. 
  
 
Come verranno utilizzate le mie immagini? 
Le immagini non saranno mai utilizzate per scopi diversi dalla promozione del concorso e di tutte 
le iniziative di ASA Project ad esso collegate. 
  
 
Dove potranno essere utilizzate le mie immagini? 
A seconda del motivo per cui l'immagine potrà essere scelta (l’esibizione, un manifesto, una 
cartolina, il catalogo, social, ecc.), la stessa sarà ovunque mostrata con il credito completo. 
  
 
Quando e come verranno annunciati i risultati? 
I vincitori saranno contattati privatamente tramite l’invio di un’email all’indirizzo con il quale 
effettueranno l’iscrizione al concorso entro il mese di Maggio 2021 ed i risultati saranno pubblicati 
sul sito di Asa Project www.asaproject.it ed i relativi social. 
  
 
Cosa si vince? 
La giuria individuerà tre progetti vincitori e contatterà i relativi autori tramite email entro Maggio 
2021. I premi consisteranno in: 
  
• Primo premio: pubblicazione nel catalogo del contest con tre copie omaggio dello stesso ed 

esposizione del lavoro all’interno del Laboratorio Fotografico Professionale “Fotosciamanna” 
sito in via del Gelsomino 70, Roma con data da concordare in base alle circostanze legate 
alla pandemia da COVID-19 
 

• Secondo premio: pubblicazione nel catalogo del contest con tre copie omaggio dello stesso 
e stampa fine art di una delle foto del progetto 
 

• Terzo premio: pubblicazione nel catalogo del contest con tre copie omaggio dello stesso e 
libro fotografico selezionato e offerto dalla libreria Tana Libri per Tutti di Roma. 

  
 
  

Per info e contatti:  
info.asaproj@gmail.com 

www.asaproject.it 
 
 


