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Il Collettivo Dimensioni Variabili in collaborazione con l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di Ravenna e con il supporto tecnico/orga-
nizzativo dell’associazione Collettivo Byzantium Onlus e dell’associazio-
ne Argentica

indice  - Premio di fotografia Anonymous Views 2013  - I edizione 

Il termine “Anonymous”, nella sua accezione più generale, si riferisce ai 
membri di alcune sottoculture di Internet e si ispira all’anonimato sotto il 
quale vengono pubblicati commenti e immagini. ‘Anonymous’ è il nickna-
me che viene automaticamente assegnato a quegli utenti che nelle ima-
geboard (forum basati sulla pubblicazione di immagini e sulla successiva 
discussione delle stesse) decidono di non identificarsi. 

‘View’ come vista, sguardo, campo visivo, visione, esposizione, panorama, 
opinione, giudizio, mira e sopralluogo. 

Il concorso è anonimo. Non devono essere rivelati né il nome dell’autore 
né l’età, né tantomeno la provenienza, il suo percorso, i suoi maestri. Ar-
tista emergente, professionista affermato, amatore dedito al culto della 
camera oscura o della post produzione digitale, semplice osservatore 
che, nel mezzo di una passeggiata, ha improvvisamente sentito il bisogno 
di premere il pulsante della sua piccola automatica: non importa, la giuria 
non saprà nulla di voi. 

Non c’è un tema da seguire, una traccia dalla quale partire o in base alla 
quale selezionare i lavori già pronti. Non importa dove la fotografia è stata 
fatta, o quando. 

I giurati le guarderanno con la stessa attenzione con cui si guardano le fo-
tografie anonime ammassate nelle scatole ai mercatini dell’antiquariato. 
Fuori dal loro contesto, niente prima, niente dopo: l’attenzione non scivo-
lerà oltre il perimetro dell’immagine. 

*  Art.1 - Finalità 

Il Collettivo Dimensioni Variabili indice il bando Anonymous Views per 
promuovere e sostenere le ricerche fotografiche contemporanee. 

*  Art.2 - Sezioni e criteri di partecipazione 

Il concorso è aperto ai fotografi di ogni età e nazionalità. Non ci sono limiti 
tematici. 

Ogni fotografo può partecipare inviando una fotografia inedita. 

* Art. 3 -Premi 

Il primo e unico premio consiste in una somma di denaro pari a 1000 euro 
offerti dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna. 

Il premio verrà consegnato il giorno della premiazione. Solo in quel mo-
mento la giuria renderà noto il nome del vincitore, che pertanto non sarà 
avvertito in anticipo.

È consigliata la presenza di tutti i partecipanti.

La vostra presenza diventerà testimonianza corporea in una realtà ormai 
dominata dai social network e da relazioni e presenze solo virtuali, un 
modo per riaffermare l’importanza della partecipazione concreta come 
mezzo per aggiungere valore alle relazioni umane.

Le opere ritenute più significative sul piano qualitativo e della ricerca sa-
ranno stampate ed esposte in una mostra collettiva. 

*  Art. 4 - Tempistiche e modalità di partecipazione 

La quota di partecipazione al concorso è di 15 euro per spese organiz-
zative. 

Ogni partecipante dovrà inviare una busta senza mittente con oggetto 
“CONCORSO ANONYMOUS VIEWS 2013” contenente due buste chiuse e 
senza segni di riconoscimento: 

-una busta dovrà contenere un CD con il file digitale della fotografia. Pos-
sono partecipare fotografie digitali scattate con qualsiasi apparecchio o 
scansioni digitali da fotogramma. 

Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato *.tif o *.jpg di qual-
siasi dimensione; è consigliato per la stampa, ma non obbligatorio, il lato 
corto di 2000 pixel. Il file dovrà essere denominato “anonymous2013”.

-l’altra busta dovrà contenere una fotocopia del documento d’identità, 
numero di telefono o e-mail e la ricevuta del pagamento eseguito tramite 
bonifico bancario o con Paypal. 

Il bonifico bancario dovrà essere intestato a  - Concorso fotografico Ano-
nymous views/Bittante / La Rosa  IBAN IT95V0627013100DR0009009209 
- causale: quota iscrizione Anonymous 2013. 
Il pagamento tramite Paypal potrà essere effettuato collegandosi al sito 
www.dimensionivariabili.it.

Tutte le buste dovranno essere rigorosamente anonime. 

La candidatura sarà accettata solo se sarà rispettata la modalità d’invio 
qui specificata. 

La busta senza indicazione del mittente dovrà essere spedita entro e non 
oltre il 30 settembre 2013 (farà fede il timbro postale) al seguente indi-
rizzo: 

B   Collettivo Dimensioni Variabili, via Bassa Superiore n. 15, 
Mezzano (Ravenna), 48123, Italia. 

Il materiale inviato non sarà restituito. I diritti delle opere rimarranno dei 
rispettivi Autori. 

* Art. 5 - Giuria 

La scelta del vincitore e delle opere segnalate sarà compiuta da giurati 
qualificati la cui identità sarà resa nota solamente il giorno della premia-
zione. 

Il Collettivo Dimensioni Variabili garantisce l’anonimato dei partecipanti 
fornendo alla giuria le sole opere prive dei dati exif. 

Solo nel momento della premiazione i giurati verranno a conoscenza del 
nome del vincitore. 
Le decisioni della giuria sono inappellabili ed insindacabili. 

*  Art. 6 - Mostra e premiazione vincitore 

La mostra si terrà a Ravenna, indicativamente a novembre 2013, in una 
giornata di eventi legati alla fotografia. 

La data esatta e il programma definitivo della giornata saranno resi noti 
nel mese settembre sul sito www.dimensionivariabili.it e sulla pagina fa-
cebook di DimensioniVariabili. 

Verranno inoltre comunicate, sempre sulla pagina facebook e sul sito 
dimesionivariabili.it, eventuali convenzioni con ostelli e bed&breakfast 
della città di Ravenna per il pernottamento dei partecipanti e dei loro ac-
compagnatori. 

*  Art. 7 – Responsabilità 

Il Collettivo Dimensioni Variabili garantisce la massima perizia nelle fasi 
organizzative del premio, ma declina ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti del materiale durante la spedizione.

*  Art. 8 – Privacy 

I partecipanti al premio Anonymous Views autorizzano il Collettivo Di-
mensioni Variabili a trattare i dati personali ai sensi della legge 675/96 
(cosiddetta legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs.196/203 (co-
dice Privacy). I partecipanti al concorso concedono all’organizzazione i di-
ritti di riproduzione delle opere fotografiche e l’utilizzo, nel presente e nel 
futuro, di tutte le informazioni richieste per pubblicizzare l’evento sul sito 
web del concorso e delle foto oggetto del bando di concorso, o mediante 
altre forme di comunicazione consentite dalla Legge.

* Art. 9 - Rispetto del bando 

L’iscrizione al premio implica l’accettazione automatica di tutti gli articoli 
del presente bando. 

Per domande e chiarimenti contattare 
info@dimensionivariabili.it
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