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Gent.mi  Presidenti  dei Rotary Club
dei  Distretti d’Italia
LL.SS
E,p.c. ai Segretari dei Rotary Club
LL.SS. VITERBO, 8 gennaio 2015

Cari colleghi Presidenti,
innanzitutto colgo l’occasione per inviare a Voi e ai Vostri cari gli auguri
di un felice 2015!
Ho, altresì, il piacere di trasmetterVi una nota congiunta a firma del 
Governatore Rotary Distretto 2080, ing. Carlo Noto La Diega, e dei Rap-
presentanti Distrettuali del 2080 per l’Interact, Elio Cucullo e per il Ro-
taract, Alessandro Dente, con allegato il regolamento del concorso
nazionale fotografico: “Adotta un Monumento”, in memoria di Philipp
Bordignon, giovane socio rotariano, appassionato di fotografia, che pur-
troppo ci ha lasciato lo scorso anno a soli 38 anni! 
E’ un concorso partito con il Rappresentante Distrettuale Interact 2080,
Elio Cucullo, sostenuto dal Governatore Carlo Noto La Diega, dalla Com-
missione Distrettuale 2080 per le nuove generazioni e Commissione 
Interact 2080, dal Distretto Rotaract  2080 con il sostegno di Fondazione
Carivit e con Patrocinio e Club Promoter il Rotary Viterbo, il Rotaract e
l’Interact Viterbo.
“Adotta un Monumento” è un concorso fotografico riservato a tutti i gio-
vani di età compresa tra 14 e i 30 anni ad integrazione del Progetto in-
terdistrettuale “Censimento dei Beni Culturali” Concorso per le scuole.
L’obiettivo è di far conoscere i “nostri” Beni Culturali che rivestono in
stato di degrado per renderli fruibili. Quantomeno, si auspica di lanciare
un messaggio che dal nostro passato si può  costruire un futuro per il
nostro Paese.
I premi consisteranno nell’attribuire ai vincitori un’attrezzatura fotogra-
fica di ultima generazione e, al Monumento ritratto, di proprietà pub-
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blica, verranno  attribuite risorse al fine di rilanciarlo per renderlo così
visibile, coinvolgendo le Istituzioni Territoriali interessate.
La scadenza, come vedrete, è prevista per il 27 febbraio 2015. Ogni Ro-
tary Club che condivide questo progetto potrà presentare  fino a 15 gio-
vani Interactiani, Rotaractiani, giovani studenti non appartenenti ad alcun
Club, giovani universitari, appassionati di fotografia. In questo caso, il
singolo Club Rotary potrà versare una quota simbolica di 60 Euro e in-
viare la lista dei giovani partecipanti (in forma singola, in sottogruppi).
Troverete i dettagli nell’allegato Regolamento.
E’ un modo per far conoscere i “nostri” Beni Culturali, attraverso giovani
appassionati di fotografia e che desiderano portare alla luce il proprio
contesto  territoriale, confrontandosi con altri amici appassionati di que-
sto settore. Vi  invito a parteciparlo ai Vostri Delegati giovani, alle Scuole
Superiori, Università.
La premiazione avverrà, a seguito di una selezione presenziata da rap-
presentanti della cultura, arte e fotografia, e da giovani appassionati di
questo settore, tra aprile e maggio 2015, presso una sede prestigiosa e
in quell’occasione sarà allestita una mostra, alla presenza delle Istituzioni
Pubbliche, Autorità giovani provenienti da più parti del nostro Paese,
con tutto il materiale fotografico pervenuto.
Per eventuali chiarimenti, se vorrete, potrete contattare il delegato gio-
vani per il Rotary e Interact di Viterbo, nonché componente della Com-
missione distrettuale Rotary 2080 per l’Interact: arch. Giovanni Cucullo
cell: 348/8501804.
Auspicando che condividerete e sosterrete questa iniziativa partita dai
“nostri” giovani per i giovani, e, in attesa di incontrarci per l’evento, 
Vi saluto affettuosamente e ringraziando della cortese attenzione  auguro
a tutti un buon Rotary!

Il Presidente Rotary Club Viterbo 2080
Dott. Stefano Di Spirito
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DISTRETTO 2080 

 

INTERACT INTERNATIONAL CLUB DISTRETTO 2080  

con il patrocinio del DISTRETTO ROTARY 2080 - Rotaract  2080 e Fondazione 

Carivit-Viterbo 

 

      Club promotori: INTERACT CLUB VITERBO – ROTARACT CLUB 

VITERBO – ROTARY CLUB VITERBO 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Philipp Bordignon” SUI BENI CULTURALI DEL 

NOSTRO PAESE “ADOTTA UN MONUMENTO” rivolto alle nuove generazioni. 

 

 

SCADENZA : 27 FEBBRAIO 2015 

 

 

 

REGOLAMENTO 

Oggetto del concorso  

 

Il Concorso fotografico punta alla valorizzazione di una parte del patrimonio storico 

– artistico e culturale presente nel nostro Paese da promuoversi a livello nazionale ed 

internazionale. E’ rivolto alle nuove generazioni – fascia di età compresa tra i 14 e 30 

anni. 
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Art. 1 Obiettivi del concorso 

 

Il concorso di idee ha per oggetto la selezione di proposte fotografiche volte alla 

valorizzazione di una parte del patrimonio storico-artistico- culturale presente nel 

nostro Paese attualmente non utilizzato o sottoutilizzato, mediante ipotesi di un 

riutilizzo, a scelta del candidato/i, per il periodo da scegliersi tra il Medioevo ed il 

millesettecento (intendendo l’intero periodo). 

Tale concorso mira sostanzialmente a dare una elevata visibilità del patrimonio 

storico, artistico e culturale presente nel territorio attraverso la fotografia;  quindi si 

deve avere una specifica conoscenza di quella parte di territorio prescelto e sul quale 

si andranno ad evidenziare soluzioni di riqualificazione e di nuovo utilizzo 

nell’ambito dei beni culturali; soluzioni atte ad offrire al Sistema Istituzionale 

presente in quel contesto territoriale che possono divulgarsi al fine di ottenere il 

riutilizzo del bene/i. Quindi la valorizzazione di quelle giovani professionalità che 

sono appassionati di fotografia per poter rendere, attraverso le immagini, 

l’importanza del monumento/i prescelto/i. 

“Adotta un monumento” o un complesso monumentale significa conoscerlo e farlo 

conoscere e proporre alle Istituzioni di renderlo visibile attraverso mostre, eventi, al 

fine di poterlo riportare “a vivere”, attraverso i suoi spazi, incentivando così le 

rappresentanze economico-culturali, presenti nel contesto prescelto ad attivarsi al fine 

del recupero del bene/i.  

 

Art. 2. Condizioni di partecipazione 

 

Sono ammessi a partecipare al presente concorso:  

esclusivamente  i giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni. 

Qualora i candidati si presentassero in gruppo, ciascuno dovrà possedere i requisiti di 

cui sopra, pena l’esclusione. Non sono ammessi al concorso i membri della 
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Commissione giudicatrice, nonché i loro coniugi e parenti sino al secondo grado di 

parentela. 

Per i minori dovrà essere fornita autocertificazione dei genitori (o di chi detiene la 

patria potestà) con tutte le generalità, con cui si acconsente alla partecipazione del 

minore al concorso fotografico “Adotta un monumento”.  

Inoltre la partecipazione al concorso per minori è consentita, pena l’esclusione, se 

esclusivamente in gruppo, quest’ultimo anche se costituito da un solo/a giovane 

candidato/a ma maggiorenne, oltre al minore Il candidato/a maggiorenne del gruppo 

sarà il rappresentante della proposta ( capogruppo). 

 

Art. 3. Caratteristiche dell’idea di concorso 

 

Il/i soggetto/i dell’idea progettuale deve contenere elementi inequivocabilmente 

presenti sul territorio nazionale ed in particolare, appartenenti al periodo tra il 

medioevo ed il millesettecento (intero periodo) nello specifico per il periodo 

medioevale l’idea dovrà essere ritratta esclusivamente nel Territorio di Viterbo e 

provincia.  Il bene culturale o complesso di beni culturali presenti in un medesimo 

contesto, prescelto/i, dovrà essere esclusivamente di proprietà o in concessione d’uso 

perpetuo,  di Amministrazioni Pubbliche  (Ente, Comune, Provincia, Regione, Stato, 

Università, Enti di Ricerca) e dovrà rivestire totalmente, o in parte, in stato di 

degrado. 

Attraverso le immagini fotografiche e, con una breve descrizione scritta, si dovrà 

anche ipotizzare un recupero del bene/i proposto/i, il tutto corredato da 

documentazione a scelta del candidato/i, oltre a quei documenti inseriti nel presente 

regolamento. 
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Art. 4. Quota d’iscrizione: 

La quota di partecipazione al concorso fotografico è pari a 10 Euro a partecipante, se 

in forma singola; pari a 20 Euro se in presenza di gruppi  fino a n. 2 persone; pari a 

30 euro per gruppi da n. 3 partecipanti ed oltre. 

 

Art. 4. bis.     

Nel caso in cui sia un Club Rotary presente nel Territorio nazionale a voler far 

partecipare giovani (compresi fra i 14 – 30 anni), questi verserà una quota pari ad 

Euro 60,00 per un gruppo di max 15 giovani (tra i 14 – 30 anni di cui almeno uno 

maggiorenne) con i relativi dati dei partecipanti e documentazione di cui al presente 

bando. Tale possibilità al fine di far divulgare e sostenere ad un Rotary Club presente 

sul Territorio Nazionale  questa iniziativa rivolta ai giovani. Pertanto il Rotary Club, 

nella persona del proprio Presidente, o del delegato Rotary per i giovani, allegherà 

domanda di partecipazione, copia del bonifico effettuato (pari ad Euro 60,00), elenco 

dei partecipanti, documentazione di ciascuno dei partecipanti con i dati anagrafici  

debitamente sottoscritta, ( se trattasi di minori con la Firma anche del genitore o chi 

ne tiene la patria podestà), documentazione fotografica. Il tutto come descritto nel 

presente bando ed indirizzato come di seguito specificato. 

La quota sarà versata sul c/c intestato a Rotary Club Viterbo – IBAN IT44 J089 

3114 5060 0002 0790 093 – Banca di Viterbo - con la causale:  “Quota di 

partecipazione al concorso fotografico ed il nominativo di chi effettua il bonifico”.    

 

La ricevuta del bonifico dovrà allegarsi alla documentazione. 

 

Art. 5. Documentazione: 

La proposta dovrà contenere la seguente documentazione, pena l’esclusione: 
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a) Domanda di partecipazione sottoscritta, riportante le proprie generalità, indirizzo, 

residenza e recapito telefonico, da inviarsi al: segretario del Rotary Club Viterbo, 

arch. Maria Giuseppina Gimma (rec. tel. 3401646917 - 3483199236; e-mail 

mggimma@gimma.it ) – c/o Via S. Rosa, 25 - 01100 Viterbo - con  richiesta di 

partecipazione al concorso fotografico: ”Philipp Bordignon”: “ADOTTA UN 

MONUMENTO” o un complesso monumentale, evidenziando oltre ai dati di cui 

sopra, anche se si partecipa in forma singola o in gruppo. In tale ultimo caso si 

dovrà indicare il nominativo del capogruppo. La domanda dovrà essere 

sottoscritta da tutti i richiedenti alla partecipazione al concorso e indicare tutti i 

dati anagrafici dei componenti del gruppo e il recapito, indirizzo del capogruppo 

a cui verranno inviate le comunicazioni. Nella domanda, altresì, dovra’ essere 

sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati sulla privacy, ai sensi delle 

normative vigenti.  

Ciascuno dei componenti del gruppo dovra’ compilare domanda singola 

sottoscritta ed i documenti sotto indicati. 

a1) Nel caso di minore/i dovrà essere data specifica autorizzazione scritta del 

genitore, o di chi ne ha la podestà, con le generalità proprie e del minore e recapiti 

telefonici, in cui si autocertifica che si dà il consenso alla partecipazione del 

proprio figlio/a al concorso fotografico “Adotta un monumento”. A tale 

autocertificazione dovrà essere allegata copia del documento del genitore con 

firma. 

E’ escluso dal concorso il minore/i se non in gruppo con almeno un 

candidato/a maggiorenne e se non è allegata alla sua domanda di 

partecipazione al concorso l’autorizzazione del proprio genitore, o di chi ne 

fa le sue veci con relativo documento identificativo firmato. 

 

mailto:mggimma@gimma.it
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b) Il candidato/i presenterà relazione descrittiva del Bene/i scelto con  riferimenti 

storici, artistici, archeologici e  gli aspetti per l’individuazione dell’area di 

intervento, evidenziando il periodo scelto. 

La relazione dovrà altresì contenere l’ipotesi di utilizzo del bene/i, qualora 

recuperato.  

 

c) Alla documentazione dovranno allegarsi almeno n. 4 foto, con formato  29x42 

(A3)  in bianco e nero e/o a colori, pena l’esclusione, da dove possa emergere il 

contesto in cui il Bene/i è inserito, il periodo storico (tra il medioevo e l’intero 

millesettecento), i profili caratterizzanti quel Bene/i, nonché lo stato di parziale, o 

totale, degrado in cui riveste. 

 

Potranno allegarsi altresì, qualsiasi ulteriore elemento fotografico, a scelta del 

candidato/i che si intendesse produrre al fine di poter meglio far conoscere il 

bene/i attraverso le immagini, eventuali rappresentazioni grafiche e/o ulteriori 

forme di comunicazioni che possano presentare al meglio l’idea oggetto del 

concorso, come ad esempio eventuali stampe d’epoca immagini di altri periodi. 

 

d) Dovrà essere allegata alla documentazione, pena l’esclusione, una autorizzazione 

di liberatoria fotografica del bene/i fotografato, nella quale il legale 

rappresentante dell’Ente pubblico, proprietario o concessionario, autorizza il 

candidato/i a fotografare il monumento/i e di poterne dare le immagini 

fotografiche ritratte per partecipare al concorso fotografico: “Adotta un 

monumento” e di poterle poi produrre nella mostra che seguirà.  

Tale adempimento sotto l’esclusiva responsabilità del/i partecipante/i al concorso. 
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Art. 6. Utilizzo dell’idea 

 

I primi due progetti premiati saranno utilizzati quali proposte dell’Interact Club, 

Rotaract e Distretto Rotary 2080 alle Istituzioni Comunali e Sovraccomunali presenti 

nel territorio dove insiste il bene/i risultato vincitore,  ciò al fine di poter contribuire 

alla migliore conoscenza e possibilità di valorizzazione di quel Bene/i e del contesto 

in cui questo/i ricade. Tutti i progetti presentati potranno comunque esposti presso 

una prestigiosa sala mostre. 

I progetti premiati saranno utilizzati, per il fine descritto dal Rotary, Rotaract e 

Interact di Viterbo.   

 

Art. 7. Termini di presentazione degli elaborati 

 

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire in plico chiuso, entro e non oltre il  

27 febbraio 2015  pena l’esclusione, a mano o tramite posta; in questo caso farà fede 

il timbro di spedizione postale.   

Sul plico dovrà essere apposta – pena l’esclusione - la seguente dicitura: 

CONCORSO FOTOGRAFICO “Philipp Bordignon” SUI BENI CULTURALI 

DEL NOSTRO PAESE: “ADOTTA UN MONUMENTO” rivolto alle nuove 

generazioni e indirizzato a: Segreteria Rotary Club  Viterbo – Arch. Maria 

Giuseppina Gimma - Via S. Rosa n. 25 – 01100 Viterbo. 

 

Inoltre si dovra’ indicare il nominativo del mittente o del capogruppo.  

 

Art. 8. Selezione degli elaborati. 

 

Gli elaborati saranno esaminati da un'apposita Commissione costituita da  esperti di 

fotografia  del mondo culturale, da soci del Rotary Club, Interact e Rotaract Club del 

Distretto 2080   previa  pre-selezione, da parte di una specifica commissione interna 
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nominata dal Presidente del Rotary  Club di Viterbo, unitamente all’Interact Club di 

Viterbo e Rotaract Club Viterbo, per la verifica dei requisiti di cui al presente bando. 

  

La commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti verrà nominata 

dall’Interact Club e Distretto Rotary 2080 e selezionerà le proposte secondo le 

modalità e  termini di cui ai precedenti articoli. Le proposte saranno presentate 

pubblicamente alla stampa, in occasione della premiazione del concorso fotografico, 

che avverrà tra i mesi di aprile /maggio 2015 presso una sede prestigiosa. 

I progetti premiati saranno di proprietà dell’Interact, Distretto 2080 e saranno 

utilizzati per valorizzare l’idea concorsuale e le professionalità dell’autore/i  

premiato, alla presenza delle Autorità e non verranno restituiti agli autori.  

 

 

Art. 9. Premi 

 

- 1° premio: apparecchiatura  fotografica ultima generazione al candidato o gruppo 

vincitore e contributo al Monumento/i “adottato” ( quest’ultimo da erogarsi 

direttamente all’Ente pubblico).   

 

- 2° premio: apparecchiatura  fotografica ultima generazione al candidato, o gruppo 

vincitore.   

        

I corrispettivi dei premi verranno assegnati entro 30 gg. dalla premiazione.  

Per tutte le altre proposte il premio consisterà in una menzione speciale  in sede di 

premiazione pubblica come previsto dal precedente articolo.  

Di tale premiazione verrà dato il dovuto risalto attraverso i media nazionali.  
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Art. 10. Diffusione del bando 

 

Il presente bando sarà pubblicato sui quotidiani, trasmesso a tutti i Rotary, Interact, 

Rotaract presenti sul Territorio Nazionale, sui siti dei detti Club, nonché sui siti di 

Enti ed Istituzioni pubbliche, con invito a darne ampia diffusione.  

 

Art. 11. Proposte non vincitrici 
 

Tutte le proposte non premiate potranno essere ritirate su richiesta con modalità e 

luogo da stabilirsi entro trenta giorni successivi alla premiazione. Scaduto tale 

termine gli elaborati saranno di proprietà del Distretto Interact 2080.  

 

Art. 12. Disposizioni finali 

 

Qualora vi fosse una esigua risposta al presente bando, ci si riserva di procedere, o 

meno, all’espletamento del concorso in questione ed, in ogni caso, se ne darà 

comunicazione.  

 

La partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale di questo 

regolamento.  

Per i minori la partecipazione a questo concorso e la sua implicita accettazione 

integrale è di esclusiva responsabilità del genitore, o di chi ne fa le veci che ha 

fornito la propria autocertificazione. 

   …………………………………………… 

Per eventuali chiarimenti– arch. Giovanni Cucullo, delegato giovani del Rotary per il 

Rotaract e Interact Viterbo:  

rec.tel. 3488501804; e-mail gianni.cucullo@gmail.com 

 

( Segue) 

mailto:gianni.cucullo@gmail.com
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Elio Cucullo rappresentante distrettuale Interact 2080 

rec. tel. 3469413056; e-mail elio.cucullo@gmail.com 

 

Marco D’Alessandro presidente Rotaract Club Viterbo 

rec.tel. 34688404781 e-mail marcodalex@gmail.com 

 

F.to: il Presidente Rotary Club Viterbo 

Dott. Stefano De Spirito 

 

F.to: Elio Cucullo  

R.D. Interact 2080 

 

F.to Marco D’Alessandro 

Pres.te Rotaract Club Viterbo 

 

F.to Carlotta Trua 

Presidente Interact Club Viterbo 

 

 

VITERBO, lì 08/01/2015 

 

 

 

 

 

mailto:elio.cucullo@gmail.com
mailto:marcodalex@gmail.com
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Rotary 

AI Presidente Rotary Club Viterbo 
Sede 

Caro Presidente, 

Il DISTRETTO INTERACT 2080 

con il patrocinio del DISTRETTO ROT ARV 2080 e del DISTRETTO 

ROTARACT 2080 bandisce un Concorso Fotografico rivolto alle nuove 

generazioni in memoria del giovane Philipp Bordignon. 

Club promotori: INTERACT CLUB VITERBO - ROTARACT CLUB VITERBO 

- ROTARV CLUB VITERBO 

Il concorso fotografico che è dedicato alla memoria di "PHILIPP BORDIGNON" 
e ne porta il nome, vuole portare l'attenzione dei giovani sui beni culturali del 
nostro paese. 

I giovani del Distretto Interact 2080 hanno intitolato questo Concorso 

"ADOTTA UN MONUMENTO" 

perché intendono sollecitare i loro amici Interactiani, Rotaractiani e anche 
giovani non appartenenti alla famiglia del Rotary a studiare il patrimonio 
artistico del nostro paese per individuare monumenti che siano in tutto o in 
parte in condizioni di degrado ma restaurabili e quindi con la loro abilità 
fotografica segnalare alle autorità competenti le opere da esegUire per 
riportarlo alla sua dignità. 

Invitano pertanto iRQtary Club dei Distretti italiani ad aderire a questa 
iniziativa e a diffondere il progetto nel proprio territorio. 

Dal regolamento allegato alla presente comunicazione si potranno apprendere 
le modalità dell'azione che si richiede ai giovani "fotografi" e le finalità 
concrete che essa si propone. 

Il Rotary propone a tutti di mettere la propria professionalità al servizio del 
mondo per migliorare le condizioni di vita dell'umanità. I giovani interactiani e 
rotaractiani del Distretto 2080 che hanno voluto impegnarsi a mettere in 
pratica i principi dell'azione rotariana, propongono ad altri giovani del nostro 
paese che abbiano acquistato un'abilità particolare nell'ambito della fotografia, 

l di l 07/011201511.09 
~ 
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di mettere la propria professionalità a disposizione di quel patrimonio artistico 
del nostro paese che rischia di essere trascurato. 

In questo anno rotariano 2014-2015 il motto del Presidente Internazionale del 
Rotary è 

'!Accendiamo la luce del Rotary" 

I giovani del Distretto Interact 2080 propongono a tutti gli altri giovani di 
accendere la luce su un monumento che potrebbe essere dimenticato e con le 
immagini che invieranno al Concorso gli diamo la possibilità di salvarsi 
dall'oscurità, e, proprio l'Interact e Rotaract Viterbo, unitamente al Tuo Club, 
avete promosso questo importante progetto a livello Nazionale e pertanto 
unitamente ai rappresentanti Distrettuale 2080 dell'Interact e Rotaract Ti 
chiediamo di divulgare dal Tuo Club questa iniziativa a tutti i Presidenti Rotary 
del Paese, allegandone il Regolamento. 
Abbiamo saputo che la Fondazione Carivit ha dato un sostegno importante a 
questa iniziativa, e quindi, anche il Rotary dovrà fare la propria parte. 

Sperando di avere una forte partecipazione di giovani a questo concorso 
inviamo cordiali saluti 

R.D. Rotaract 2080 Il Governatore Rotary 2080 R. D. Interact 2080 

Ate,ssandro.. ~ente 

i,Wl-- tA·· 
Elio Cucullo 

/~~~ 
Roma,1!O'!15 

1 di 1 07/0112015 11.10 
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