Bando di concorso

“UNA STORIA A QUATTRO RUOTE – concorso fotografico”

Concorso fotografico per fotografi non professionisti intitolato alla memoria di Giovanni “Gianni” Zagni

Powered by Museo dell’Automobile e Scuderia San Martino
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1. PRESENTAZIONE
La Scuderia San Martino ed il Museo dell’Automobile di San Martino in Rio, in occasione del 65° anniversario
dalla fondazione di quest’ultimo, desiderano portare in scena il racconto della grandiosa storia
dell’automobile dai primi prototipi degli anni ’80 del XIX sec. agli anni ’90 del XX° secolo. L’evento sarà oggetto
del concorso e avrà luogo nella grandiosa piazza Martiri a Carpi (MO) nella giornata di DOMENICA 22
MAGGIO dalle ore 18.00 in poi. L’idea progettuale prevede l’allestimento di “isole temporali” disseminate in
tutta la piazza all’interno di un’area delimitata da transenne che definiremo “parco chiuso”. Ciascuna isola
racconterà una decade (gli anni ’10 , i ’20, i ’30 ... e così via fino agli anni ’90) attraverso l’esposizione delle
automobili più significative di quegli anni da un lato e dall’altro l’utilizzo di strutture di contorno (pannelli,
vele ...) che attraverso fotografie e contenuti multimediali raccontino i principali eventi storici e la società di
quel lasso temporale. Le auto rimarranno in posizione statica dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Ogni auto esposta
sarà scelta tra le vetture dei soci del Museo e della Scuderia, puntando ai modelli d’eccellenza e di uso
comune per l’epoca così da permettere un vero viaggio nel tempo per chi le osserva. Il concorso fotografico
dovrà raccontare l’evento e con esso, un po’ di storia dell’automobile. Il concorso fotografico è intitolato alla
memoria di Giovanni “Gianni” Zagni, scomparso prematuramente lo scorso anno. Zagni, storico e decennale
presidente del Museo dell’Automobile è stato autore della sua rinascita negli anni ’80 dopo un periodo di
decadenza, ideatore della Museo dell’Automobile srl, unico caso a livello italiano, collezionista di altissimo
profilo, cultore della storia del motorismo d’epoca, fine intellettuale, appassionato, concreto, visionario e
compianta anima del Museo e della Scuderia. Nello specifico, il contest è rivolto a fotografi non professionisti
(amatori, dilettanti e appassionati). Le foto vincitrici, in seguito, diverranno di ufficiale proprietà del Museo
dell’Automobile e della Scuderia San Martino divenendo oggetto di una mostra fotografica a novembre
durante la fiera patronale del Comune di San Martino in Rio, comune di residenza di entrambi i soggetti
proponenti. La Partecipazione al concorso sarà a titolo gratuito da parte dei concorrenti.
1.1 Soggetto promotore
Il Museo dell’Automobile di San Martino in Rio è la più antica istituzione museale privata sul territorio
italiano. La collezione, nata nel 1965 nel piccolo comune di San Martino in Rio per volontà dell’imprenditore
bolognese Domenico Gentili, custodì più di 100 automobili tra i modelli più celebri dagli inizi del XX° secolo
agli anni ’60. Tra questi va annoverata la favolosa Auto Avio Costruzioni 815 ovvero sia la prima auto costruita
da Enzo Ferrari uscito dall’Alfa Romeo prima di fondare la sua ben nota casa automobilistica omonima. Le
auto della collezione Gentili furono oggetto di film significativi della storia del cinema permettendo a tutti gli
amici e collaboratori di prendervi parte come autisti e collaborare con registi quali Bertolucci e Pasolini o con
la RAI. Ben presto l’eco e la fama del museo raggiunse l’oltralpe divenendo meta di appassionati, cultori e
commercianti. Dopo la morte di Gentili, fu il gruppo di appassionati e amici attorno alla collezione a salvarne
alcuni pezzi sperando di ricostituire in forme nuove la collezione. Nuovi amici e appassionati si aggiunsero

con le loro auto e così nacque il Museo dell’Automobile srl, unico caso italiano in cui proprietario non è un
singolo collezionista ma più collezionisti tra loro soci. La Scuderia San Martino è il club sportivo, per così dire,
nato per far muovere le auto del museo, oggi è club iscritto ad ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed è il più
numeroso della regione con quasi 1.100 associati, soprattutto delle province di Modena e Reggio Emilia.
Compito del club è la certificazione di storicità e autenticità dei mezzi che ci vengono sottoposti, promuovere
ed incentivare la cultura del motorismo storico, sviluppare un turismo motoristico sul proprio territorio
organizzando eventi e manifestazioni. Il Museo ha ricevuto dalla regione ER la certificazione Museo di qualità
ed è stato oggetto di vari documentari televisivi oltre che partner di produzioni televisive e cinematografiche
prodotte dalla RAI. Museo e Scuderia sono inseriti nel circuito della Motor Valley dove sono parte attiva,
mentre il Comune di San Martino in Rio in virtù della presenza del Museo è membro dell’Associazione Città
dei Motori. Ben due componenti del Consiglio direttivo della Scuderia (Presidente e Vicepresidente) sono
commissari nazionali per ASI.
1.2 Descrizione del Contest
La partecipazione al contest consiste nel prendere parte all’evento del 22 maggio in p.zza Martiri a Carpi
fotografando le auto presenti e consegnando un massimo di nr. 5 foto dal formato massimo di 30x40 cm (A2)
su carta fotografica sia in b/n che a colori a discrezione del fotografo. A tal proposito sarà bene tenere in
considerazione le seguenti indicazioni, quali requisiti necessari:
- TEMI : 1. la storia dell’automobile come storia identitaria della nostra nazione;
2. l’automobile come simbolo di libertà e progresso (“Nessuno oggi può capire quali cambiamenti il
possesso di un’automobile provocasse nella vita di una persona. Si era liberi di andare ovunque, raggiungendo
luoghi dove le gambe non ci avrebbero mai portato; tutto l’orizzonte della vita si allargava”. Agatha Christie)
- le fotografie non devono essere firmate, con watermark ed indicazioni relative all’autore.
- le fotografie presentate devono essere originali, inedite e in nessun caso è ammesso l’utilizzo di immagini
o parte di immagini prelevate da internet;
- soggetto principale delle immagini devono essere le automobili. Ogni partecipante si assume la piena ed
incondizionata titolarità e proprietà dell’opera stessa, nonché il possesso di tutte le eventuali necessarie
autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultassero ritratti e riconoscibili;
2. ISCRIZIONE AL CONCORSO
2.1 Partecipanti
La partecipazione al concorso è riservata esclusivamente a fotografi non professionisti, amatori, dilettanti o
appassionati di fotografia. Non potranno presentare proposte i membri della giuria, i componenti del
Consiglio della Scuderia e del Museo dell’automobile di San Martino in Rio, titolari di negozi di fotografia o
art director, docenti di fotografia e titolari di partite IVA inerenti al campo artistico.

2.2 Modalità di partecipazione
Il giorno 22 maggio, data dell’evento, i candidati potranno presentarsi liberamente dal pomeriggio alle ore
21 presso p.zza Martiri a Carpi (MO), entrare nel parco chiuso e fotografare liberamente le automobili senza
richiedere alcun permesso. Le fotografie scelte per il concorso, poi, dopo essere state stampate secondo le
modalità suindicate dovranno essere consegnate brevi manu in segreteria presso il Museo
dell’Automobile/Scuderia San Martino nei giorni e orari di apertura (lun. h. 21-23, mar. e gio. h. 9-12) oppure
spedite con raccomandata A/R a Scuderia San Martino, via Barbieri 12, 42018 San Martino in Rio (RE) ENTRO
IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2022. Oltre alle immagini dovrà essere compilata e consegnata la domanda
allegata al seguente bando riportante tutti i dati personali del partecipante nonché l’autorizzazione a cedere
i diritti per l’utilizzo delle immagini inviate.
3. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte presentate dai concorrenti saranno valutate da una commissione, scelta dal Consiglio
organizzativo dell’evento composto da membri del Consiglio del Museo e della Scuderia. La commissione
giudicatrice esprimerà il proprio parere sulle fotografie presentate. Le proposte presentate verranno
giudicate secondo i seguenti criteri:
- Originalità
- Coerenza con i requisiti richiesti
con giudizio insindacabile della Commissione.
Per ogni criterio, ciascun membro della commissione assegnerà un punteggio da 1 a 5. Al termine della
valutazione verrà stilata, in base ai voti, una classifica.
4. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Tutte le proposte che verranno inviate nei tempi e nelle modalità indicate saranno valutate da una
commissione formata da:
Pietro Parmiggiani (Fotografo – Presidente di Giuria)
Cesare Lupatelli (Presidente Museo dell’Automobile di San Martino in Rio)
Roberto Vellani (Presidente Scuderia San Martino)
Miriam Zagni (Socio Museo dell’Automobile)
Francesca Manzini (Vicepresidente Scuderia San Martino e ideatore evento)

5. PREMIO
Gli autori delle proposte che risulteranno vincitrici verranno premiati secondo le seguenti modalità:
1° PREMIO: euro 1.000,00
2° PREMIO: euro 600,00
3° PREMIO: euro 400,00
PREMIO SPECIALE “GIANNI ZAGNI” RISERVATO AGLI UNDER 30 :
Ingaggio per un’opportunità di lavoro del valore di 300 € durante una manifestazione della Scuderia San
Martino nel corso dell’anno 2023.
6. GARANZIE
Ciascun partecipante garantisce che le immagini presentate:
1. Saranno prodotte appositamente per partecipare al concorso in questione e saranno opere originali;
2. Diverranno di ufficiale proprietà di Museo dell’Automobile srl e Scuderia San Martino all’atto della
sottomissione al concorso e indipendentemente dalla scelta come proposta vincente;
3. Non contengono alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di proprietà industriale o diritto
d’autore di proprietà di terzi, ad eccetto del logo di Museo dell’Automobile srl e Scuderia San Martino;
4. Non violino altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali, diritti provenienti da
contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla privacy, i diritti morali o qualunque altro diritto
meritevole di tutela;
5. Non costituiscano l’oggetto di contratto con terzi;
6. Non contengano alcun contenuto diffamatorio, rappresentazione, considerazione oltraggiosa o qualunque
altro contenuto potrebbe danneggiare il nome, l’onore o la reputazione;
7. Non contengano alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o contenuto di carattere
discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso,
orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o gruppi), né contenuti che promuovano
violenza o lesioni nei confronti di qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o
inappropriato;

8. Non contengano alcuna minaccia o alcun contenuto volto ad intimorire, molestare, o maltrattare la vita
privata di una persona;
9. Non costituiscano una violazione delle leggi applicabili e non contengano dei contenuti che incoraggiano
comportamenti illeciti.
I partecipanti al concorso dichiarano espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare
integralmente il Museo dell’Automobile srl e Scuderia San Martino da qualsivoglia rivendicazione da parte di
terzi.
7. PREMIAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE VINCITRICI
I concorrenti dovranno tenere in considerazione il seguente calendario di concorso:
Maggio 2022
Pubblicazione del bando sul sito ufficiale e sui canali social di Scuderia San Martino, nonché su siti e social di
Associazioni pertinenti al mondo della fotografia.
22.05.2022
Apertura ufficiale del concorso
30.09.2022
Termine per l’invio delle proposte (vedi punto 2); il termine si intende alle 24.00
4.10.2022
Inizio dei lavori della Commissione giudicatrice
Fine ottobre 2022
Pubblicazione dei risultati sul sito ufficiale e sui canali social di Scuderia San Martino.
Comunicazione personale per mezzo di email ai concorrenti vincitori.
Novembre 2022
La PREMIAZIONE del vincitore sarà in occasione di “Fiera ed San Martein” 2022, fiera patronale del Comune
di San Martino in Rio dove hanno sede il Museo dell’Automobile e la Scuderia San Martino.
Seguiranno indicazioni precise su data, luoghi e orari nella comunicazione ad personam.

8. DATI PERSONALI
La Scuderia San Martino, in qualità di Titolare del trattamento ti informa che tratterà i tuoi dati personali
unicamente per le finalità connesse alla presente iniziativa e per il tempo necessario all’esecuzione della
stessa. I dati verranno trattati in conformità con la normativa e i regolamenti applicabili in materia di privacy,
incluso il Regolamento EU 2016/679 (“GDPR”) e le leggi di modifica e implementazione dello stesso (la
“Normativa Privacy Applicabile”).
9. CONTATTI E AVVERTENZE
Per domande o dubbi inerenti al bando o la partecipazione è possibile inviare una mail all’indirizzo
info@museodellauto.it con oggetto “RICHIESTA INFORMAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO”. Non verranno
prese in considerazione domande provenienti da altri canali. È fatto divieto a tutti i partecipanti di diffondere
con qualunque mezzo la propria proposta prima della cerimonia di premiazione; tutte le proposte che non
rispetteranno tutte le regole del presente bando verranno scartati senza alcuna valutazione da parte della
commissione.

