Archisnap Awards 2010
scatta e condividi!
Archiportale.com lancia un contest

fotografico sulle “architetture vissute”
Il divario che separa l’architettura pensata
da quella fruita sta nella vita che ci passa
attraverso.
Come cambia il volto di un edificio nei
decenni? Quali dinamiche permettono agli
individui di regalargli significati e funzioni
talvolta “imprevisti”? Che ritmo assume la
quotidianità di quanti popolano o si servono
di una struttura, che aria tira nei quartieri
della provincia o nella metropoli quando
arriva una nuova architettura?
Se sono gli esseri umani a riempire di senso
il costruito, quando osserviamo un edificio
“vissuto” è possibile parlare di Architettura
2.0? Di un’architettura, cioè, connotata da
una dimensione sociale, della condivisione,
della fruizione “attiva”, che “trasforma” il
progetto pensato in un’opera “in atto”, le
cui funzioni simboliche e materiali vengono
continuamente alimentate, ri-negoziate e
modificate dai suoi fruitori?
Per rispondere a questi interrogativi
Archiportale.com, il portale internet italiano
leader per l’architettura e il design, lancia
il contest fotografico Archisnap Awards.
Se sei un progettista, un grafico o un
designer, se stai studiando per diventarlo

o se, semplicemente, ami l’architettura e
la fotografia, scatta una foto che racconti
“l’architettura vissuta”, caricala sulla pagina
web del concorso e condividila con i nostri
300mila lettori.
Hai solo 2 regole da rispettare: la foto
deve necessariamente ritrarre, anche
parzialmente, un’opera d’architettura.
Qualsiasi altro elemento (individui, natura,
etc…) può essere incluso. Puoi realizzare
lo scatto servendoti di qualsiasi tipo di
supporto digitale (compresi cellulare ed
iPhone).
Pubblica la tua FOTO e georeferenziala.
Una giuria di professionisti valuterà tutti
gli scatti pubblicati, selezionando primo,
secondo e terzo classificato.
Non finisce qui: tutti gli iscritti al concorso
e gli abbonati di Archiportale.com potranno
esprimere la loro preferenza, nominando
così la foto vincitrice del Premio Web.
Per prender parte al concorso hai tempo
fino al 31/10/2010. Non ci sono costi
d’iscrizione né di partecipazione.
I risultati del concorso saranno online a
partire dal 22/11/2010.

Che aspetti?
+
+

Fotografa un’architettura vissuta
Iscriviti al concorso sulla pagina

+

Pubblica la tua FOTO e georeferenziala usando il
sistema Google Maps

+

Leggi i commenti e i pareri degli altri concorrenti
sulla tua foto. Scambia idee e divertiti!

Archisnap Awards 2010
BANDO DI CONCORSO
1) Possono partecipare al contest fotografico online
Archisnap Awards 2010 tutti gli utenti iscritti ad Archisnap.
com. Per effettuare l’iscrizione ad Archinsap.com sarà
necessario compilare il modulo di registrazione online e
procedere con l’upload dello scatto fotografico.
2) Le informazioni inserite nel modulo d’iscrizione online
dovranno essere veritiere e verificabili su di un documento di
identità (pena la squalifica dal concorso).
3) L’iscrizione e la partecipazione al contest sono del tutto
gratuite.
4) Il partecipante deve aver compiuto il diciottesimo anno
d’età.
5) La data d’inizio del concorso è fissata al 15/07/2010.
6) É possibile prender parte al concorso inviando una e una
sola foto. Una volta effettuato l’upload dell’immagine non è
possibile modificare o sostituire quest’ultima con un altro
scatto fotografico.
7) La foto inviata deve necessariamente ritrarre, anche
parzialmente, un’opera d’architettura “vissuta” (per maggiori
informazioni leggi il testo di approfondimento del contest)
Qualsiasi altro elemento (individui, natura, etc…) può essere
incluso.
8) Il termine ultimo per l’upload delle foto in gara è fissato
alle ore 20,00 di domenica 31/10/2010.
9) Lo scatto deve essere realizzato esclusivamente con
l’ausilio di tecnologie digitali (fotocamere, cellulari ed iPhone,
etc…). Le dimensioni minime dell’immagine sono 280x720
pixel. Il peso massimo è di 5 MB in upload. Il partecipante
potrà successivamente fornire, se richiesto, un file a piena
risoluzione per eventuali stampe di materiale cartaceo.
10) Tra il 01/11/2010 e il 22/11/2010 una giuria di
professionisti valuterà tutte le foto in gara ed individuerà
primo, secondo e terzo classificato del contest.
11) Tra il 15/07/2010 e il 15/11/2010 tutti gli utenti iscritti

ad Archiportale.com, Edilportale.com ed Archisnap.com
potranno esprimere la loro preferenza, nominando la foto
vincitrice del Premio Web.
12) Ogni utente potrà registrarsi solo una e una sola
volta. Iscrizioni multiple o sospette saranno soggette a
monitoraggi da parte dei manutentori del sito. Eventuali
irregolarità, specie se relative al conteggio dei voti in
relazione ai singoli scatti, potranno implicare l’esclusione
immediata e irrevocabile dell’autore della fotografia. La
società organizzatrice non è tenuta a dare spiegazioni
dettagliate sui motivi della squalifica al diretto interessato.
13) Ogni partecipante potrà vincere un solo premio. Qualora
il vincitore del Premio Web dovesse essere stato individuato
dalla giuria di professionisti come meritevole di 1°, 2° o
3° premio, rinuncerà automaticamente al premio web.
Quest’ultimo riconoscimento verrà attribuito al successivo
nominativo più votato dagli utenti.
14) Nel caso in cui la foto inviata ritragga in modo
riconoscibile uno o più individui, l’autore dello scatto dovrà
aver rispettato la normativa vigente in merito all’uso dei
diritti di immagine (legge 663 del 1941).
15) L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso
di mancato possesso delle liberatorie necessarie da
parte dell’autore della fotografia. L’organizzatore declina
altresì ogni responsabilità rispetto a qualsivoglia forma di
violazione della normativa vigente in merito all’uso dei diritti
di immagine da parte dell’autore della fotografia.
16) I risultati del concorso saranno online a partire dal
22/11/2010.
17) Il parere della giuria è insindacabile e definitivo.
18) I dati richiesti nel modulo di registrazione al concorso
potranno essere utilizzati da Archiportale.com, Edilportale.
com ed Archisnap.com secondo quanto stabilito nei termini
di regolamento e nell’informativa sulla privacy.
19) Le immagini pubblicate riporteranno sempre il nome

dell’autore come possessore del copyright dello scatto.
20) Ogni immagine inviata al concorso potrà essere
utilizzata gratuitamente da Archiportale.com, Archinsap.
com ed Edilportale.com, dagli sponsor e dai partner
dell’iniziativa per qualsiasi uso connesso alla promozione
degli Archinsap Awards 2010, in contesti pubblici e/o privati,
attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali e sul web
(social network compresi), senza vincoli temporali, in tutto
il mondo.
21) Sarà responsabilità dell’utente tutelare le immagini da
un uso improprio da parte di terzi.
22) In nessun caso Archiportale.com, Archisnap.com,
i suoi partner, gli sponsor, le società collegate, i suoi
funzionari, direttori, dipendenti, azionisti, rappresentanti o
agenti saranno responsabili di eventuali danni o perdite di
qualsiasi natura derivanti dall’uso improprio delle immagini
effettuato da terzi.
23) Verranno banditi contenuti pornografici o osceni e scene
di violenza.
24) I vincitori del concorso non potranno fare richiesta di
somme in denaro alternative ai premi stabiliti. I premi non
sono sostituibili.
25) Il mancato rispetto da parte del partecipante di una
delle condizioni citate in questo regolamento comporterà
l’esclusione dal concorso.
26) Il materiale inviato/caricato sul sito non verrà restituito.
27) Il premio sarà inviato ai vincitori del contest entro 180
giorni dalla data di pubblicazione dei risultati di concorso.
Organizzazione: Archiportale.com Società promotrice:
Edilportale.com

Archisnap Awards 2010
Snap and Share
The gap that separates the “thoughtarchitecture” from the “used-architecture”
lies in the life that passes through it.
How does a building’s aspect change within
decades? Which dynamics allow people to
give unforeseeable meanings or functions
to buildings? Which rhythm beats in the
everyday life that belongs to those who
populate or simply use facilities? How
do suburbs or cities change when a new
architecture comes to life?
If it’s human beings that fill architecture
with its real meaning, when we look at
“lived” buildings, is it possible to talk
about Architecture 2.0? Can we talk
about an architecture with a strong social
dimension, made of sharing, active use,
that transforms the design into a real
architecture, whose symbolic functions
and materials are continuously fed, renegotiated and modified by the users?
The photo-contest Archisnap Awards
has been created in order to answer
these questions. If you are an architect, a
designer or a graphic designer, if you’re
still a student or if you are just fond of
architecture and photograph, take a picture
that can tell us something about the “livedarchitecture”, upload it on the contest webpage and share it.

Just two rules to be respected:
The subject of the picture must be an
architecture work, but other elements can be
included (people, natural environment and so
on).
You can take the picture with every kind of
digital support (mobiles or iPhones included).
Publish your photo and insert its GPS
position. A pool of professional adjudicators
will evaluate all the published photos,
selecting first, second and third place.

Archisnap Awards 2010
Contest rules
) The online photographic Competition Archisnap Awards
2010 is free to enter and it is open to all users registered to
Archisnap.com. To subscribe to Archisnap.com, you must fill
in the online registration form and then submit the Entry.
2) The information on the online registration form must
correspond to truth and be verifiable through an identity
document. The promoter reserves the right, in its sole
discretion, to disqualify and remove any entry that does not
comply with these requirements.
3) The subscription and the participation to the Competition
are completely free of charge.
4) The participant must be older than 18
5) The starting date of the Competition is 15th July 2010
6) Each participant can upload one picture only. Once the
upload of the picture has been done, it is not possible to
modify or substitute it with another one.
7) The subject of the picture must be a “lived” architecture
work necessarily (for further information, please read the
introductive text about the contest). Any other element
(people, natural environment and so on) can be also included.
8) Entries must be submitted by 8 pm (GMT) on Sunday 31st
October 2010

11) Between 15th July 2010 and 15th November 2010, all the
users registered to Archiportale.com, Edilportale.com and
Archisnap.com will be able to vote for their favorite photos
and will then nominate the winner of the Web Award
12) Every user can register to the Competition once only.
Multiple or suspected subscription will be subjected to
monitoring actions by the web administrators. If there is
sufficient evidence (in the promoter’s sole discretion) to
suggest malpractice and manipulation of the rating process,
then the promoter has the right to remove the relevant
Entry. The promoter’s decisions are final.
The organizers will not be obliged to give any detailed
explanation for the disqualification.
13) Each participant will be able to win one Award only. If
the Web Award winner is selected as 1°, 2° o 3° place by the
professional jury, they will refuse the web award. The web
award will be given to the next best picture, voted by the
users.
14) You confirm that each person depicted in the Entry
has granted permission to be portrayed as shown. (Legge
663/41).
15) The organizers decline every responsibility in case
of lacking model releases by the author. The organizers
assume no responsibility over every form of violation of the
legislation in force regarding the image usage rights by the
author.

19) The published will always cite the name of the author, in
compliance with the copyright proprietorship.
20) All entrants understand that any image submitted
to the competition may be used by Archiportale.com,
Edilportale.com and Archisnap.com, and its Event Partners
and sponsors, for for any use connected to marketing and
promotional purposes of the event, in public and private
contexts, in all media and the internet (including social
networks), with no time limits and throughout the world.
21) You acknowledge that it is Your responsibility for
protecting any Entry against image misuse by any third
party.
22) Archiportale.com, Archisnap.com, Event Partners,
sponsors, related companies, their officers, directors,
employees, shareholders, representatives or agents
assume no responsibility and are not liable for any damages
or losses resulting from image misuse by third parties.
23) Each Entry must not contain any libelous, vulgar,
obscene, scandalous, pornographic content
24) There are no cash alternatives available for prize
winners. Prizes are not replaceable.
25) In case the participant fails to comply with any conditions
and terms cited in this regulation, they will be excluded
from the contest.

9) The Entry must be taken with digital supports (digital
cameras, mobiles or iPhones). The picture must be at least
280x720 pixels and can not be larger than 5MB. All entrants
must be able to supply a high resolution image suitable for
printing.

16) The results of the contest will be published online since
22nd November 2010
17) The judgment of the jury is final and no negotiation will
be entered into with respect to any such decision.

27) The prize will be delivered to the winners of the contest
within 180 days since the publication of the results.

10) Entries will be judged by a panel of photographers,
architects and architecture critics between the 1st November
2010 and the 22nd November 2010. and first, second and third
places will be selected

18) The requested data in the contest registration form
can be used by Archiportale.com, Edilportale.com and
Archisnap.com in compliance to what established in the
Terms and Conditions and in accordance with its Privacy
Policy.

Organizator: Archiportale.com
Promoter: Edilportale.com

26) The sent/uploaded material will not be returned.

