SI Fest OFF / 10a edizione
Festival Indipendente di Fotografia e Arti visive

Bando di partecipazione

Ways of Worldmaking
“Non c’è un mondo; ci sono tanti mondi, nessuno dei quali onnicomprensivo.
Più precisamente, c’è un mondo per ogni diverso modo di combinare e costruire
sistemi simbolici”.
N. Goodman, Vedere e costruire il mondo, dall’Introduzione di Achille C. Varzi

Siamo immersi in una pluralità di mondi, sostiene il filosofo statunitense Goodman,
coabitanti e coesistenti, frutto di molteplici e soggettive versioni o visioni tutte
egualmente importanti e indipendentemente interessanti. Nessuno di questi mondi
rappresenta un archetipo o assurge al ruolo di “unico mondo reale”.
Un relativismo radicale ma non casuale, in cui ciascun mondo è fabbricato partendo
da quelli a disposizione attraverso una congegnata aggregazione di simboli.
Anche la fotografia ha goduto e gode delle pratiche estetiche di guardare a mondi
diversi mettendoli a confronto o mescolandoli per confondere i confini: il vero e il falso;
il credibile e l’impossibile; evocazione fantastica o concettuale, e così via.
Ogni immagine, che vuole aspirare al ruolo di “mondo”, deve essere il risultato di un
processo di conoscenza. “La sua struttura dipende dai modi in cui lo consideriamo
e da ciò che facciamo. E ciò che facciamo, in quanto esseri umani, è parlare e pensare,
costruire, agire e interagire”1.
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N. Goodman, The Structure of Appearance, 3ª ed., cit., p. vii.
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SI Fest OFF, Festival Indipendente di Fotografia e Arti visive organizzato
dall’Associazione Cultura e Immagine, che si svolgerà a Savignano sul Rubicone nelle
giornate del 13-14-15 settembre 2019, in contemporanea al SI Fest - Savignano
Immagini Festival indice per la decima edizione, il bando di partecipazione proponendo
una riflessione sul tema:

1. Requisiti e modalità di partecipazione
La selezione è aperta a fotografi ed artisti senza vincoli di età o nazionalità. Gli autori
potranno concorrere individualmente o riunirsi in collettive. SI Fest OFF lascia i candidati
liberi di scegliere stili, mezzi e forme d’espressione. Ciascun autore o collettivo, potrà
presentare fino ad un massimo di due proposte. Saranno messi a disposizione degli
autori spazi pubblici e/o privati situati nel centro storico della città di Savignano sul
Rubicone, per esposizioni fotografiche, proiezioni video, installazioni o performance.
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà inviare oltre al progetto:
1. Una breve biografia relativa alla propria formazione ed esperienza artistica
(formato .pdf)
2. La scheda di iscrizione (in allegato) completa di tutti i dati

4. La scheda tecnica (in allegato) completa di tutte le informazioni richieste
Nota 1: I progetti che non rispetteranno le specifiche indicate saranno automaticamente
esclusi dalla selezione.
Nota 2: Si ricorda che è obbligatorio firmare e sottoscrivere l’ultima pagina del bando
riguardante la privacy e di allegarla ai documenti sopra richiesti.

2. Invio dei progetti
Sezione fotografia
Inviare da uno a massimo due progetti raccontati attraverso una selezione di immagini
in formato .jpg (150 dpi).
Sezione video
Inviare da uno a massimo due proposte video o loro estratti in formato .mp4, .mov, .avi
Sezione performance
Inviare un video o una documentazione fotografica dell’intero progetto con indicazioni
relative allo spazio utile alla sua realizzazione.

Le iscrizioni complete di tutti i materiali richiesti dovranno pervenire entro e non oltre le ore
24.00 del giorno Lunedì 19 Agosto in un unico file compresso denominato SIFESTOFF_
NomeCognome al seguente indirizzo di posta: sifestoff@culturaeimmagine.it
N.B. Nel caso di file di dimensioni superiori ai 10 Mb utilizzare client di upload quali
wetransfer, filemail, ecc.
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3. Un testo sintetico a spiegazione del progetto della lunghezza di max 1000 battute
(formato .pdf)

3. Selezione dei candidati
Le proposte pervenute entro la data sopra indicata, saranno selezionate da un’apposita
Commissione. Gli artisti selezionati riceveranno comunicazione scritta tramite e-mail
entro Lunedì 26 Agosto.
Qualora la proposta venisse accettata sarà necessario che si predisponga a proprio
carico tutto il materiale che servirà per il posizionamento, l’allestimento ed eventualmente
il funzionamento dell’opera, incluse le stampe e l’uso di apparecchiature specifiche.
Nota: Gli spazi espositivi principali saranno dotati di un servizio di custodia a carico
dell’organizzazione, tuttavia SI Fest OFF declina ogni responsabilità per eventuali danni o
furti alle opere all’interno dei locali, così come agli immobili e all’immediato intorno degli
spazi assegnati agli autori.

4. Quota di partecipazione

*Nota: La partecipazione è gratuita per studenti e scuole (Istituti superiori, Università e
Accademie).

Associazione Cultura e Immagine
Vecchia Pescheria - C.so Vendemini, 51 – 47039 Savignano sul Rubicone FC
Informazioni tel: 339.7235070 mail: sifestoff@culturaeimmagine.it

Associazione
Cultura e Immagine
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Ogni candidato o collettivo fatta eccezione per studenti e scuole* per accedere alla
selezione dovrà versare la quota partecipativa di € 20,00 tramite bonifico bancario
intestato all’Associazione Cultura e Immagine, banca d’appoggio Romagna Banca
Credito Cooperativo, C.so Perticari, 25 47039 Savignano s/R FC, IBAN n. IT 13 N 08852
68050 02001 0031402 indicando nella causale “Quota SI Fest OFF 2019” e inviando
ricevuta di pagamento via e-mail.

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di raccogliere e archiviare le candidature pervenute tramite il bando di
concorso indetto dall’Associazione Cultura e Immagine, al fine di selezionare gli autori che esporranno all’interno della
10° edizione del SI Fest OFF 2019, che si svolgerà a Savignano Sul Rubicone il 13-14-15settembre 2019.
2. Modalità del Trattamento
I dati di tutti i partecipanti saranno conservati nei nostri archivi per la durata della selezione. I dati dei selezionati
ad esporre durante la 10° edizione del SI Fest OFF, una volta terminato il Festival, non saranno più utilizzati da parte
dell’Associazione Cultura e Immagine.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
la declinazione della sua candidatura al bando.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti all’Associazione Cultura e Immagine, tramite bando, non saranno diffusi a terze parti. Verranno diffusi per
mezzo stampa e web il solo nome, cognome e parte del materiale fotografico esclusivamente dei progetti selezionati.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione Cultura e Immagine, Mario Beltrambini.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Cultura e Immagine all’indirizzo postale
della sede legale in Corso Vendemini, 67 – Savignano sul Rubicone (FC) 47039 - o all’indirizzo mail sifestoff@
culturaeimmagine.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
Esprimo il consenso ........................................................................... (Firma)
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati: ........................................................................................(Firma)

