
 

 

 

Contest fotografico #FermoImmobile 

 

Fotografa un immobile dello Stato e partecipa all’iniziativa #FermoImmobile! 

Per diffondere la conoscenza del patrimonio dello Stato, l’Agenzia del Demanio invita tutti i 

cittadini italiani e stranieri, appassionati e professionisti fotografi, che abbiano compiuto la 

maggiore età, a inviare scatti fotografici che abbiano ad oggetto immobili di proprietà 

dello Stato da scegliere tra quelli presenti sulla piattaforma OpenDemanio raggiungibile 

dal sito www.agenziademanio.it. 

Insieme al Direttore dell’Agenzia, Roberto Reggi, 3 testimonial del mondo della fotografia, 

della scienza e dell’architettura selezioneranno le 5 foto che meglio rispondono al progetto 

e che si aggiudicheranno un riconoscimento di 1.000€ ciascuna. 

Hanno accettato l’invito, condividendo il valore dell’iniziativa e il ruolo dei beni comuni 

quali luoghi ideali per ricreare e rafforzare il senso di comunità nel nostro Paese: 

 Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, saggista e noto autore e personaggio 

televisivo; 

 Fabio Mantovani, fotografo di architettura, interni, corporate ed esperto in 

cityscape; 

 Paola Pierotti, architetto esperto in rigenerazione urbana; 

*** 

Ogni partecipante potrà inviare una o più fotografie in tecnica digitale all’indirizzo 

dg.fermoimmobile@agenziademanio.it. 

Andranno specificati, sia nel nome del file che nel corpo dell’email, denominazione e 

codice dell’immobile, come indicato sulla piattaforma OpenDemanio (es. Forte Prenestino - rif: 

RM2152001-RMD0422). 

https://dati.agenziademanio.it/#_blank
http://www.agenziademanio.it/
mailto:dg.fermoimmobile@agenziademanio.it
https://dati.agenziademanio.it/#_blank


 

L’oggetto dell’e-mail dovrà essere #FermoImmobile – #nomepartecipante” 

Insieme alle fotografie, per ciascuna email, dovrà essere inserita: 

 fotocopia del documento d’identità; 

 denominazione e codice dell’immobile, nel corpo dell’email; 

 indicazione account Facebook, Instagram e Twitter, se attivi, nel corpo dell’email; 

 la seguente frase nel corpo dell’email: “Si dichiara di aver preso esatta e completa 

visione del testo integrale del regolamento del contest e di accettarlo in ogni sua 

parte”. 

Le specifiche tecniche sono le seguenti: 

 file formato JPEG in alta risoluzione, almeno 3000 megapixel per lato lungo, 300 ppi 

di risoluzione; 

 la dimensione di ogni singolo file non deve essere superiore a 8 MB; 

 nel caso di invio di più immagini, la email non dovrà superare i 10MB. È possibile 

inviare più email. 

La fotografia potrà essere accompagnata da un testo composto da un massimo di 400 

caratteri. 

Gli scatti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 3 maggio 2018. 

Entro 72 ore dall’invio delle fotografie verrà inviata da parte dell’Agenzia una email di  

conferma. Nel caso di mancata ricezione della email, sarà necessario inviare nuovamente le 

fotografie con la procedura riportata sopra, comunque non oltre il termine del 3 maggio. 

*** 

Sono ammesse soltanto foto inedite, mai pubblicate in precedenza, di cui i partecipanti 

siano gli autori. Non sono ammessi fotomontaggi e/o effetti grafici che alterino le 

caratteristiche principali dell’immobile. Nell’elaborare le immagini si deve garantire la 

rappresentazione fedele delle condizioni reali dell’immobile esistenti al momento dello 

scatto. Non si accetta materiale con contenuto offensivo, diffamatorio o comunque lesivo 

dei diritti umani e sociali, né foto che ritraggono persone chiaramente riconoscibili. 

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di ciò che rappresentano, 

garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate, di aver rispettato la 

normativa sulla privacy e garantisce che le immagini non ledono diritti di terzi.  



 

Nelle fotografie non è ammesso inserire il logo di società private o partiti politici. 

I partecipanti rimangono titolari del diritto d’autore e di utilizzazione economica sulle 

fotografie inviate. 

I partecipanti autorizzano l’Agenzia del Demanio ad utilizzare e a riprodurre con qualsiasi 

mezzo e in qualsiasi modalità il materiale inviato per qualunque attività rientrante nei 

propri fini istituzionali di valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi incluse, a titolo 

meramente esemplificativo, la realizzazione di cataloghi, pubblicazioni, pubblicità 

istituzionali, con l’unico onere di citare il nome e cognome dell’autore della foto. L’Agenzia 

garantisce che i diritti delle immagini non verranno ceduti a terzi. 

Per le predette finalità le fotografie potranno essere utilizzate dall’Agenzia in ogni tempo e 

senza necessità di preventivo preavviso all’autore. 

La partecipazione comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e alla loro utilizzazione da parte dell’Agenzia del Demanio per lo svolgimento 

degli adempimenti inerenti all’iniziativa.   

Nel rispetto del Codice della Privacy (Decreto legislativo n. 196/03) che prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, questi saranno 

trattati a norma di Legge e verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’iniziativa. 

A ciascun concorrente non potrà essere assegnato più di un riconoscimento. 

Gli autori degli scatti selezionati saranno resi noti sul sito e sui canali social dell’Agenzia. 


