CONCORSO FOTOGRAFICO x smartphone:

REGOLAMENTO
Concorso svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma a) – Esclusioni da Manifestazioni a
premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche.
ORGANIZZATORI
Il Circolo Fotografico AVIS, il Gruppo Fotografico Manifattura Tabacchi e il Movimento dei Focolari con il
coordinamento della Consulta del Volontariato del Comune di Chiaravalle, organizzano il concorso
fotografico per smartphone “ripettiAMOci, i colori della città” alla sua prima edizione, in collaborazione con :
eventuali sponsor....
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini solo e unicamente realizzate con l'utilizzo di smartphone
(vedi avanti requisiti minimi), i colori della città visti attraverso esperienze di fraternità e rispetto reciproco, il
senso del bene comune e dei diritti, relazioni di pace, la cultura del dare, la valorizzazione della diversità
come volano di cultura nuova: in sintesi, in questo presente pieno di violenza, egocentrismo ed egoismo, il
fotografo dovrà ricercare i colori della speranza, dell' ottimismo, dell' Amore, i colori visti anche secondo la
regola d'oro comune a tutte le culture e le religioni:” fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a
te”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e DATE CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e sottoscritta.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi
familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione
del concorso.
INIZIO: venerdì 27 maggio 2016
SCADENZA : sabato 17 settembre 2016.
Le foto pervenute oltre tale data non saranno ammesse al concorso

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia
orizzontali. Il sensore fotografico dello smartphone utilizzato, deve avere almeno una risoluzione uguale o
superiore a 5Mp . La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 72dpi e in formato JPEG (.jpg), minimo
2MB. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite e
scattate unicamente con l' ausilio di smartphone: i file prodotti dovranno indicarlo chiaramente nelle
proprietà.
Ogni immagine deve avere un numero progressivo ed essere titolata.
Le immagini non conformi alle suddette specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà avvenire con le
seguenti modalità entro il 17 settembre 2016.
- online attraverso www.wetransfer.com (all' indirizzo di posta rispettiamoci2016@gmail.com)
- direttamente all’indirizzo di posta elettronica: rispettiamoci2016@gmail.com
- su supporto ottico (cd/dvd) tramite invio postale con Raccomandata RR o direttamente a mano all’indirizzo
(negli orari di apertura): Associazione Circolo Fotografico AVIS Chiaravalle - Via Rinascita 6/8 - 60033
Chiaravalle – AN oppure Gruppo fotografico Manifattura tabacchi, Piazza Garibaldi n. 41 - 60033
Chiaravalle entro e non oltre il 17 settembre 2016.
PREMI
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con i seguenti premi:
1° premio CHIAVE USB 64GB
2° premio CHIAVE USB 32GB
3° premio CHIAVE USB 16GB
I nomi dei vincitori verranno pubblicati sui siti degli organizzatori del concorso

ESPOSIZIONE
Tranne che per le prime tre fotografie, le opere classificate successivamente verranno stampate e/o
mostrate nei modi decisi dall' insindacabile giudizio dell' organizzazione, in locali adibiti alla mostra e su
eventuali specifici spazi web (verrà comunicato via mail agli autori delle opere esposte) e nel seguente
periodo: 10 ottobre 2016/16 ottobre 2016.
GIURIA
La giuria, composta da esperti, esprimerà un giudizio insindacabile.
I criteri di valutazione saranno i seguenti, in ordine di importanza:
1. Aderenza al tema
2. Originalità/creatività
3. Qualità tecnica ed estetica
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Se l' autore è minorenne dovrà compilare il modulo per il consenso dei genitori o di chi direttamente e
legalmente ne è responsabile. Il seguente modulo allegato a questo regolamento, una volta compilato dovrà
essere spedito via mail insieme alla scheda di partecipazione. Nel caso tale modulo non pervenisse entro
5 giorni lavorativi dopo l' invio della scheda di partecipazione o la richiesta dello stesso da parte degli
organizzatori del concorso, l' opera ammessa verrà eliminata.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali
o promozionali dell’Ufficio Comune Turismo comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è
personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con
citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e,
ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai
concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo
quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(stampare, compilare, scansionare o fotografare e inviare il file a rispettiamoci2016@gmail.com )
Il modulo dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti, pena l’esclusione dal concorso.
Cognome________________________________________________________________________________________
________
Nome___________________________________________________________________________________________
_________
Luogo e data di nascita
______________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________________
_________
CAP____________Città____________________________________________________________________________
__________
Telefono_________________________________________________________________________________________
_________
Email___________________________________________________________________________________________
__________
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità (o di chi ne fa le veci, se minorenne, vedi modulo), dichiara:
- che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi;
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne l’associazione Artemide
da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’associazione Artemide da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse
eventuali spese legali;
- di avere la liberatoria firmata dal soggetto fotografato, per le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre l’integrale accettazione del Regolamento.
Firma_____________________________
In base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali, autorizzo al
trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti inerenti all’organizzazione del Concorso Fotografico e della
relativa mostra,
future edizioni, nonché alla pubblicazione delle mie opere.
In fede
Firma_____________________________
OPERE INVIATE
N° - TITOLO
1_______________________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________________
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MODULO PER IL CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO fotografico per
smarphone “Rispettiamoci, i colori della città”, per fotografo minorenne: (stampare,compilare,
scansionare o fotografare e inviare il file a rispettiamoci2016@gmail.com )
...................................................... , ...........................
(Luogo, data)
Il/La sottoscritt_
…..................................................................................
(nome e cognome dell' esercente patria potestà)
Abitante in
via ....................................
Città........................... Prov. ..................
Nato/a
................................. il ....................................
Codice Fiscale / Partita IVA
..................................................................
Quale titolare ed esercente la potestà sul minore
..................................................................
(nome e cognome del minore)
Nato/a
................................. il ....................................
con la presente
LO AUTORIZZA
a partecipare al concorso “Rispettiamoci, i colori della città” ,garantendone inoltre
l’integrale accettazione del regolamento e ogni responsabilità personale sul contenuto
delle fotografie.
In Fede
Data.......................................................
Firma......................................................

