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1. PREMESSA 
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE, l’Istituto Superiore d’Arte “A. Venturi” e la famiglia Vignali organizzano il Premio 
“Davide Vignali”, un concorso fotografico e video rivolto agli studenti degli istituti superiori di secondo grado dell’Emilia 
Romagna.  
Dedicato a Davide Vignali, studente scomparso prematuramente nel 2011, il Premio è stato istituito per volontà della famiglia, 
dei suoi insegnanti e degli ex compagni di classe, che hanno voluto ricordare Davide per la traccia che ha lasciato negli anni 
trascorsi a scuola, per la sua umanità e il suo desiderio di conoscenza. Fin da subito è nata la collaborazione con 
Fondazione Fotografia Modena — oggi parte di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE, istituzione fondata nel 2017 dal 
Comune di Modena e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, cui fanno parte anche Galleria Civica di Modena e 
Museo della Figurina — da sempre impegnata nel sostegno ai giovani artisti e nella loro formazione.   
Esteso dal 2013 a tutto il territorio dell’Emilia Romagna, il Premio intende coinvolgere i giovani talenti della regione, 
promuovendo le loro ricerche nel campo della fotografia e dell’immagine e favorendo la diffusione della cultura artistica e 
fotografica tra gli studenti degli istituti superiori. 
 
2. OGGETTO E FINALITÀ 
Con il presente concorso si intende selezionare i progetti video-fotografici di quattro studenti che saranno premiati, a seguito di 
valutazione da parte di una Commissione Esaminatrice, in base alla qualità fotografica e alla coerenza del lavoro, alla 
capacità di ricerca personale, all’originalità e alla chiarezza dell’idea. 
I progetti premiati e una selezione dei migliori lavori presentati saranno esposti presso una delle sedi espositive di 
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE.  
 
3. CRITERI DI AMMISSIONE 
Il concorso è rivolto a studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori dell'Emilia Romagna. La partecipazione è gratuita. 
 
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
A ogni partecipante è richiesto di presentare un progetto dal tema libero, sotto forma di serie fotografica (tra le 5 e le 10 
immagini) a colori o in bianco e nero, di video o di video-installazione. 
La documentazione necessaria alla partecipazione è la seguente: 
- domanda di partecipazione (in calce al presente documento), contenente dati anagrafici e titolo del lavoro; 
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità; 
- presentazione del progetto: titolo e statement, ovvero descrizione dettagliata del proprio lavoro e delle motivazioni che 
hanno portato alla scelta del tema (min 1000 max 3000 battute, spazi inclusi).  
- in caso di un progetto fotografico, le immagini che compongono la serie, stampate ciascuna su carta fotografica di 
dimensioni comprese tra i 10x15 cm e i 20x30 cm. Ogni immagine dovrà riportare sul retro il nome dell’autore e il titolo del 
lavoro, in modo da poterla immediatamente collegare alle informazioni contenute nei documenti di presentazione. 
- presentazione tecnica del progetto, in cui i partecipanti descriveranno come immaginano un eventuale allestimento del 
proprio lavoro (dimensioni di stampa, tipologia del supporto, ordine e disposizione delle fotografie nello spazio). È  
consigliato, ma non obbligatorio, allegare un layout dell’allestimento del progetto. 
- cd/dvd (o chiavetta usb) contenente lo statement di presentazione e il progetto in versione integrale. I file fotografici 
dovranno essere presentati in formato JPG e avere una dimensione minima di 1Mb e massima di 3Mb, mentre i lavori video 
dovranno essere in formato .avi o .mov. Ogni cd/dvd (o chiavetta usb) e file contenuto dovrà essere nominato con il nome 
dell’autore e il titolo dell’opera, in modo da poterla immediatamente collegare alle informazioni contenute nei documenti di 
presentazione. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al concorso e la relativa documentazione dovranno essere inviate o consegnate in busta 
chiusa entro venerdì 5 aprile 2018 all’indirizzo: FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE - Fondazione Fotografia, Via Giardini 
160, 41124 Modena (non fa fede il timbro postale).  
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Premio Davide Vignali”. Ogni scuola può inviare i progetti dei propri 
studenti partecipanti in un unico plico contenente le buste chiuse dei singoli progetti e allegare un unico cd/dvd (o chiavetta 
usb) con tutti i materiali digitali degli studenti partecipanti. 
Non verrà accettato materiale inviato via e-mail e non sarà preso in considerazione materiale diverso da quello richiesto. Il 
materiale pervenuto non sarà restituito. In caso di selezione, il materiale presentato potrà essere utilizzato, a discrezione degli 
organizzatori, per pubblicazioni cartacee o web relative al concorso.  
 
6. MODALITÀ DI SELEZIONE 
I progetti saranno valutati da una Commissione Esaminatrice che si riunirà entro il mese di giugno e selezionerà i lavori in base 
alla qualità del lavoro, all’originalità e alla chiarezza dell’idea, all’accuratezza nella presentazione del progetto. 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i premi, qualora i 
progetti presentati non vengano ritenuti di qualità adeguata. I vincitori saranno avvisati tempestivamente. 
 
7. PREMI 
La cerimonia di premiazione avverrà nella sede di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE. Le date della mostra e della 
premiazione verranno comunicate a tutti gli studenti e le scuole partecipanti e pubblicate sul sito di FONDAZIONE MODENA 
ARTI VISIVE. 
I primi tre classificati si aggiudicheranno i seguenti premi:  
1° classificato: € 1.000. Il Premio è assegnato dalla famiglia Vignali.  
2° classificato: la possibilità di partecipare a un workshop fotografico a scelta tra quelli promossi da Fondazione 
Fotografia. 
3° classificato: un buono libri pari al valore di € 150, a scelta tra i volumi pubblicati da FONDAZIONE MODENA ARTI 
VISIVE e disponibili al bookshop della sede espositiva. 
Premio Venturi: € 500. Il premio è assegnato dalla famiglia Vignali ed è riservato a studenti dell’istituto modenese. 
 
I premi in denaro si ritengono comprensivi di ogni onere tributario.   
I lavori dei vincitori saranno pubblicati e resi visibili sul sito di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE.  
Nel corso della premiazione, sarà esposta una selezione dei lavori dei vincitori e finalisti nel formato cartaceo da loro 
allegato. Le opere dei vincitori saranno esposte tenendo conto dei criteri indicati nella presentazione tecnica, a cura 
dell'organizzazione. 
 
8. RESPONSABILITÀ 
Lo studente partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente documento e di accettarlo in tutti i suoi punti. Gli 
organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. I partecipanti 
alla selezione, inoltre, si faranno garanti dell’originalità dei loro lavori e aderendo al presente concorso accettano 
implicitamente le norme indicate. 
 
9. PRIVACY 
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, ai sensi dell’art. 
13 D. Lgs. 196/2003, per le sole finalità istituzionali e amministrative dell’Istituto d’Arte e della Fondazione. 
 
10. INFORMAZIONI 
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE  
Fondazione Fotografia  
Via Giardini 160 — 41124 Modena 
Tel. 059 224418 | premio@fondazionefotografia.org | www.fmav.org 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Da allegare alla documentazione richiesta (da non inviare separatamente). Da spedire o consegnare a mano in busta chiusa, 
unitamente al resto della documentazione richiesta alla segreteria organizzativa del premio presso: FONDAZIONE MODENA 
ARTI VISIVE, Fondazione Fotografia, via Giardini 160, 41124 Modena. 
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “PREMIO DAVIDE VIGNALI”. 
 
 
Termine di iscrizione e invio documentazione completa: 5 APRILE 2019 (non fa fede il timbro postale) 
 
 
Nome e Cognome ……………………………………………………..……………………………………………….…………… 
 
Titolo Progetto ……………………………………………………………………………………………………….……………….. 
 
Luogo e data di nascita ……………..……………………………………………....………………………..…………………..… 
 
Indirizzo: via ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Città ……………………………………………………………….…………….…….. cap …………………………….…………. 
 
Cellulare ………………………………………….… e-mail ….…………………………………………………………………….. 
 
Scuola ……………………………………………………………..…………….…………………………………………..……….. 
 
 
Accetto: 
1. tutte le norme del Premio Davide Vignali, pubblicato sul sito www.fmav.org; 
2. di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere e della documentazione rilasciata al concorso, qualora le 
mie opere fossero selezionate; 
3. che il materiale pervenuto non sarà restituito. 
 
Autorizzo FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE a trattare i miei dati personali, secondo le modalità e le finalità indicate 
sull’informativa allegata al bando, come previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia della protezione dei 
dati personali”). 
 
 
 
 
 
Data ……………………………             Firma di adesione ………………………………………………. 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
INFO: FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE Fondazione Fotografia | Via Giardini 160, 41124 Modena | Tel. 059 224418  
premio@fondazionefotografia.org | www.fmav.org 
 


