
 
ISTITUTO CONFUCIO 

DELL’UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA 
OPEN CALL 2021 - LA MIA CINA  

 

L’open call “La mia Cina” nasce dal desiderio di condividere il legame peculiare che ognuno di noi 
ha con questo affascinante paese e riflettere su come questo sia cambiato in periodo di pandemia.   
 
Questo concorso fotografico vuole quindi porre l’attenzione su ciò che ci fa sentire vicini alla Cina, 
anche se fisicamente lontani, cercando lavori fotografici che trattino il tema con stili e approcci 
variegati.  
 
Per permettere a tutti di partecipare e condividere il proprio legame con la Cina, il concorso sarà 
articolato in 2 grandi categorie, “foto singola” e “raccolta fotografica”, i cui temi saranno:  
 
● cibo; 
● lingua; 
● cultura; 
● rapporti sociali; 
● arte;  
● storia;  
● scrittura; 
● natura. 

 
 

REGOLAMENTO 
 

1. La partecipazione al concorso è GRATUITA ed aperta a fotografi AMATORIALI di qualsiasi 
età.   

 
2. Per la categoria “foto singola” i concorrenti potranno partecipare inviando una foto per un 

massimo di 3 temi, mentre per la categoria “raccolta fotografica” si potrà concorrere solo per 
un tema.  

 
3. Le foto dovranno essere inviate in formato digitale .jpg con risoluzione di 1.200 pixel sul lato 

più lungo dell’immagine a 72dpi.  
 



4. Le foto dovranno essere inviate tramite wetransfer.com all’indirizzo e-mail: 
eventiculturali@istitutoconfucio.it, a partire dal 1 aprile ed entro e non oltre il 31 maggio 
2021. 
 

5. Per la categoria “foto singola”, il materiale inviato dovrà essere raccolto in un’unica cartella 
rinominata “nome e cognome, foto singola” (es: Mario Rossi, foto singola), contenente le foto 
relative ai temi per i quali si intende concorrere (per un massimo di 3).  
 
La cartella dovrà essere così composta:  

● Ciascun file dovrà essere nominato indicando il tema per il quale si concorre ed 
un eventuale titolo (es: CIBO, “I Jiaozi”); 

● Allegato 1 debitamente compilato 
 

6. Per la categoria “raccolta fotografica” (massimo 15 foto), tutto il materiale inviato dovrà 
essere raccolto in un’unica cartella rinominata “nome e cognome, tema, raccolta fotografica, 
titolo del progetto” (es: Mario Rossi, CIBO, raccolta fotografica, “cucina italo-cinese”).  
 
La cartella dovrà essere così composta: 

● Ciascun file dovrà essere nominato indicando il titolo del progetto e un numero 
progressivo a due cifre (es: cucina italo-cinese_01, cucina italo-cinese_02…); 

● Allegato 1 debitamente compilato 
 

7. Tutte le immagini presentate verranno preselezionate e poi esaminate da una giuria imparziale 
e obiettiva, che individuerà tre vincitori per ogni categoria e pubblicherà i risultati il 30 giugno 
sul sito: https://www.istitutoconfucio.it/ . Le decisioni della giuria sono insindacabili. 
 

8. Le foto vincitrici verranno successivamente esposte nella gallery del sito web dell’Istituto 
Confucio. 
 

9. Per entrambe le categorie, i premi saranno:  
 
● Primo premio, un corso di lingua cinese presso l’Istituto Confucio; 
● Secondo premio, 5 ore di conversazione con un docente madrelingua; 
● Terzo premio, gadgets dell’Istituto Confucio.  

 
10. Iscrivendosi al concorso si accetta automaticamente il presente regolamento. 

 
11. Iscrivendosi al concorso si acconsente e si ammette che Istituto Confucio dell’Università 

Sapienza di Roma sia autorizzato a ricevere e revisionare i propri dati di registrazione. I 
partecipanti acconsentono che i dati personali inclusi, e non limitati a nome, indirizzo di posta, 
numero di telefono e indirizzo e-mail possano essere raccolti, conservati e altrimenti utilizzati 
allo scopo di condurre ed amministrare il concorso fotografico. In qualsiasi momento, i 
partecipanti hanno il diritto di accedere, rivedere, rettificare o cancellare i dati personali 
conservati presso Istituto Confucio dell’Università Sapienza di Roma inviando una email al 
seguente indirizzo: eventiculturali@istitutoconfucio.it . 
 



12. Ogni fotografo mantiene i diritti d’autore delle proprie fotografie e verrà menzionato 
appropriatamente quando il suo lavoro verrà messo in mostra o fatto vedere in qualsiasi luogo 
da Istituto Confucio dell’Università Sapienza di Roma.  

 
13. Il nome completo di ogni partecipante il cui lavoro venga selezionato come vincitore verrà 

pubblicato anche online. 
 

14. Riguardo alle fotografie presentate, il partecipante garantisce quanto segue: 
 
- Di essere l’unico proprietario dei diritti d’autore e creatore delle fotografie; 
- Di avere il diritto di presentare le fotografie per questo concorso; 
- Che la fotografia non viola i diritti d’autore, i marchi registrati, i diritti di contratto né 

qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di terzi individui o entità, né viola i diritti di 
privacy o pubblicità di nessuna persona.  

 
15. Il partecipante dichiara che ogni persona ritratta nella fotografia ha dato il proprio consenso 

ad essere ritratta come mostrato, e che ha il diritto di dare quel consenso.  
 

16. Istituto Confucio dell’Università Sapienza di Roma riconosce al partecipante il mantenimento 
della proprietà totale del diritto d’autore su ogni fotografia che ha presentato.  
 

17. Tutti i partecipanti acconsentono che tutte le fotografie presentate per il concorso possono 
essere riprodotte (riconoscendo il diritto d’autore del fotografo) e utilizzate per condurre e 
promuovere concorsi futuri.  
 

18. La partecipazione al concorso sottintende che siano state lette ed accettate integralmente le 
condizioni del bando.  
 

 
Per info e contatti: 

eventiculturali@istitutoconfucio.it 
www.istitutoconfucio.it	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

 
 
 
 

 


