
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. 
 
 
 

REGOLAMENTO 
  
1. Il concorso è gratuito aperto a fotografi professionisti e amatoriali di qualsiasi età. 
  
2. Iscrivendosi si accettano automaticamente le presenti regole del concorso. 
  
3. Iscrivendosi al concorso, si acconsente e si ammette che ASA Project sia autorizzata a ricevere e 
revisionare i propri dati di registrazione. I partecipanti acconsentono che i dati personali inclusi, e 
non limitati a nome, indirizzo di posta, numero di telefono e indirizzo email possano essere raccolti, 
conservati e altrimenti utilizzati allo scopo di condurre ed amministrare il concorso fotografico. In 
qualsiasi momento, i partecipanti hanno il diritto di accedere, rivedere, rettificare o cancellare i dati 
personali conservati presso ASA Project inviando una email al seguente indirizzo: 
info.asaproj@gmail.com 
  
4. Ogni fotografo mantiene i diritti d’autore delle proprie fotografie e verrà menzionato 
appropriatamente quando il suo lavoro verrà messo in mostra o fatto vedere in qualsiasi luogo da 
ASA Project. 
  
5. Tutte le immagini presentate verranno preselezionate e poi esaminate dalla nostra giuria che 
sceglierà i vincitori. Le decisioni della giuria sono insindacabili. 
  
6. Il nome completo di ogni partecipante il cui lavoro venga selezionato come vincitore verrà anche 
pubblicato online. 



  
7. ASA Project si riserva il diritto, a propria discrezione, di squalificare ed eliminare qualsiasi 
fotografia che non risponda alle seguenti richieste, anche dopo che la fotografia sia stata pubblicata 
nel sito web. Riguardo alle fotografie presentate, il partecipante garantisce quanto segue: 
  

- Di essere l’unico proprietario dei diritti d’autore e creatore delle fotografie. 
- Di avere il diritto di presentare le fotografie per questo concorso. 
- La fotografia non viola i diritti d’autore, i marchi registrati, i diritti di contratto né 

qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi individui o entità, né viola i 
diritti di privacy o pubblicità di nessuna persona. 

  
8. Il partecipante dichiara che ogni persona ritratta nella fotografia ha dato il proprio consenso ad 
essere ritratta come mostrato, e che ha il diritto di dare quel consenso. 
  
9. ASA Project riconosce al partecipante il mantenimento della proprietà totale del diritto d’autore 
su ogni fotografia che ha presentato. 
  
10. Tutti i partecipanti acconsentono che tutte le fotografie presentate per il concorso possono 
essere riprodotte (riconoscendo il diritto d’autore del fotografo) e utilizzate per condurre e 
promuovere i concorsi ASA Project. Il partecipante garantisce con la presente a ASA Project il diritto 
di utilizzare le fotografie presentate nell’ambito di dette attività promozionali. 
  
11. Qualunque fotografia utilizzata da ASA Project dovrà essere accompagnata dai riconoscimenti 
dei diritti d’autore. Qualsiasi omissione nel fornire detti riconoscimenti non verrà considerata 
violazione, purché ASA compia ogni ragionevole sforzo per rettificare detta omissione entro un 
periodo di tempo ragionevole dalla data della notifica di detta omissione. 
  
12. Il partecipante prende atto che ASA Project ed i partner dell’evento non si assumono 
responsabilità e non sono responsabili per nessun uso improprio delle immagini. 
  
13. La partecipazione al concorso sottintende che siano state lette ed accettate integralmente le 
condizioni del bando. 
  
14. 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 il 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. 
  
15. La giuria individuerà tre progetti vincitori e contatterà i relativi autori tramite email entro Maggio 
2021.  
  

 
 
 
 
  

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

www.asaproject.it 
 
 


