CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

“UNO SCATTO DI DIGNITA’” ed. 2014
Progetto “Donna & Artigianato”

REGOLAMENTO

ART. 1 OBIETTIVO DEL CONCORSO
La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, in collaborazione con Abruzzo Sviluppo SpA,
Società in house della Regione Abruzzo, indice la Terza Edizione del Concorso Fotografico Nazionale “UNO
SCATTO di DIGNITA’” allo scopo di contribuire al cambiamento degli stereotipi nell’uso dell’immagine
femminile nel mondo dei media, della pubblicità e nella intera società.
Anche in questa terza edizione, scopo del Concorso è la valorizzazione della Dignità della Donna.
Si intende dare una traccia maggiormente specifica al tema concorsuale indicando il sottotitolo: “DONNA e
ARTIGIANATO”

ART. 2 MESSAGGIO
Le foto partecipanti al Concorso devono trasmettere messaggi positivi che esaltino il valore e le qualità
della donna attraverso la rappresentazione di una figura femminile che sappia mettere in luce la capacità di
mantenere vive le tradizioni e i saperi, e al contempo innovarli con la consapevolezza che anche gli oggetti
tradizionali del nostro territorio possano ritornare ad essere una risorsa economica e di promozione
turistica per la nostra regione.

ART.3 SEZIONI
Sono previste 3 sezioni:
1)

FOTOGRAFI/E PROFESSIONISTI/E

2)

FOTOGRAFI/E AMATORIALI
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3)

GIOVANI UNDER 18, PREMIO “PATRIZIA CAROLI”

ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutte le persone di qualsiasi nazionalità con residenza in Italia che si candidino a
partecipare in una delle seguenti categorie:
1) Fotografi PROFESSIONISTI (la qualifica professionale verrà verificata)
2) Fotografi AMATORIALI
3) Giovani UNDER 18, PREMIO “PATRIZIA CAROLI” per i quali è richiesta l’autorizzazione parentale a
partecipare.

ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
a) La partecipazione al concorso è gratuita.
b) Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di tre opere fotografiche.
c) Ogni concorrente potrà risultare vincitore con una sola opera.
d) Le foto devono essere inviate via email, unitamente alla documentazione richiesta al successivo punto
“p)”, in formato JPG o TIFF di almeno 1920 dpi risoluzione, 200 dpi sul lato corto. max 15MB.
e) Ogni foto dovrà essere accompagnata da una descrizione di un massimo di 200 battute.
f) I/le partecipanti devono essere gli/le autori/autrici dell’immagine fotografica. Non sono ammesse
elaborazioni di fotografie fatte da terzi. Partecipando al concorso il/la autore/autrice dichiara, sotto la
propria responsabilità, che le foto presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque
altro diritto di terzi.
g) Ogni autore/trice è l’unico/a e solo/a responsabile del contenuto delle fotografie presentate.
h) Tutte le fotografie presentate dovranno essere in ogni caso inedite e non dovranno essere state
pubblicate in qualsiasi tipo di contesto.
i) I materiali inviati in precedenza ad altri concorsi nazionali o internazionali, privati o pubblici o che
condividano il copyright con altre persone non saranno ammessi al concorso.
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l) Compilando il modulo d’iscrizione e le liberatorie allegate al presente Regolamento, il/la concorrente
assicura che la persona o le persone la cui immagine viene utilizzata hanno dato un valido consenso per
l'utilizzo della sua/loro immagine e hanno rinunciato a qualsiasi diritto che essi/e possono avere
dall'immagine presentata.
m) Nessuna forma di retribuzione o altra forma di compenso è prevista per le fotografie inviate.
n) Non saranno ammesse al concorso foto prive delle liberatorie richieste, foto con contenuti pornografici o
il cui contenuto esprima violenza o messaggi non coerenti con il tema proposto, secondo insindacabile
giudizio della CPO e della commissione giudicante.
o) Nel caso in cui le fotografie contengano immagini di persone al di sotto dei 18 anni, deve essere
garantito il consenso del genitore o di chi è responsabile del/lla minore ritratto/a. La mancata
dimostrazione di tale consenso può comportare la squalifica del/lla concorrente e la confisca di qualsiasi
eventuale premio.
p) Il materiale va inviato, come detto, all’indirizzo email concorsofotografico@crabruzzo.it entro e non
oltre il 31 agosto 2014, specificando in oggetto “PARTECIPAZIONE III EDIZIONE CONCORSO UNO SCATTO DI
DIGNITA’ - DONNA&ARTIGIANATO”.
La mail dovrà contenere:
1. il/le opere partecipanti al concorso (max n. 3 foto);
2. Modulo di iscrizione compilato e debitamente firmato (allegato A);
3. Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine, firmata dall’autore della foto o firmata da chi esercita la
patria potestà in caso di concorrente minore di età ( allegato B);
4. Liberatoria del soggetto fotografato (necessaria solo se il soggetto è ritratto in un luogo non aperto
al pubblico o/e minore d’età)(allegato C);
5. Scansione di un documento d’identità in corso di validità.

ART. 6 DIRITTO D’AUTORE
a) Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti di proprietà sugli originali delle opere presentate,
sulle loro acquisizioni digitali ed elaborazioni;
b) L’autore conserva la proprietà delle opere trasmesse, ma cede i diritti d'uso delle immagini alla
Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo,per gli scopi indicati nel regolamento;
c) L’autore rinuncia all’esercizio dei diritti patrimoniali relativi alle opere in concorso, dichiarando
espressamente di non pretendere alcun compenso economico;
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d) Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in occasione di tutte
le forme di utilizzo.

ART. 7 GIURIA, SELEZIONE E PREMI
a) La Giuria sarà composta da professionisti di varie discipline e di grande esperienza, ma di estrazione e
professionalità del tutto differenti proprio per fornire un giudizio il più possibile oggettivo e diversificato.
Giudizio che sarà insindacabile.
b) La Giuria sarà abilitata, dopo la data di scadenza del Concorso (31 agosto 2014), a visionare le foto
candidate, caricate sul sito http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/commissione-pariopportunita.
c) La Giuria esprimerà il suo insindacabile giudizio sulle foto pervenute scegliendo un/a vincitore/ice per
ogni sezione di concorso. In caso di parità di votazione verrà effettuato il sorteggio.
d) Il premio per il/la vincitore/ce consisterà in:
- Sezione fotografi PROFESSIONISTI: € 1000,00
- Sezione fotografi AMATORIALI: € 1000,00
- Sezione GIOVANI PREMIO “PATRIZIA CAROLI” Under 18: €. 800,00
e) I vincitori saranno contattati ai recapiti indicati nella scheda d’iscrizione e dovranno rispondere anche via
email per accettazione, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore della email di accettazione
del premio entro il termine stabilito, e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei
requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, il premio verrà assegnato al nominativo
immediatamente seguente nella graduatoria stilata dalla Giuria.
f) La cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito di uno specifico Evento sul tema “Donna e Artigianato”
che si svolgerà a Pescara. Maggiori dettagli al riguardo verranno pubblicati in seguito sui siti
www.abruzzosviluppo.it
e
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/commissione-pariopportunita

ART. 9 RISERVATEZZA E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI SELEZIONATI
a) Tutti i materiali pervenuti saranno trattati con la massima riservatezza e in nessun caso saranno
consegnati a terzi, cioè a qualcuno che non faccia parte della Giuria e del Comitato organizzativo del
concorso, prima dalla chiusura dello stesso. Uguale riservatezza dovrà essere tenuta dai/lle partecipanti
fino alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.
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b) Il/la candidato/a si impegna a concedere alla CPO a titolo gratuito, non esclusivo, il permesso di utilizzare
la foto in qualsiasi modo ritenuto necessario.
c) L’immagine fotografica potrà essere utilizzata per un catalogo, una mostra itinerante, uno spot o/e un
manifesto sulle pari opportunità e proposta, ma non ceduta, ad Agenzie pubblicitarie. La CPO potrà
utilizzare quindi tutte le fotografie, considerate meritevoli dalla giuria, in qualsiasi modo ritenga necessario:
la realizzazione di un CD, di in catalogo, di una pubblicità, di uno spot, ecc.
d) La CPO garantisce che venga citato nel copyright il nome del/lla fotografo/a in caso di utilizzo, per
qualsiasi scopo, da parte della stessa Commissione. I/le partecipanti rimangono titolari del copyright
dell’immagine e pertanto subiranno restrizioni per l’uso.
e) Ogni forma di plagio è vietata. La CPO NON si assume alcuna responsabilità per problemi che possano
sorgere a causa di violazioni in materia di copyright-diritto d’autore.
f) La CPO si riserva il diritto di utilizzare i nomi dei/lle vincitori/trici e le loro fotografie per la promozione di
edizioni future del Concorso e la realizzazione del Catalogo della mostra del Concorso che potrà essere
itinerante.
g) Tutti i dati personali forniti dal/lla concorrente saranno utilizzati esclusivamente in conformità con
l'attuale legislazione nazionale (D.lgs. 196/2003) sulla protezione dei dati.
h) Partecipando al Concorso, il/la partecipante accetta i termini e le condizioni e le decisioni della Giuria che
saranno insindacabili, definitive e vincolanti in tutti gli aspetti.

ART. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le fotografie saranno valutate in base ai seguenti criteri:
a) coerenza con il tema del concorso
b) originalità e creatività
c) qualità tecnica della fotografia proposta

ART. 11 PUBBLICAZIONI DELL’ESITO DEL CONCORSO
Gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati sul sito www.abruzzosviluppo.it e sul sito della Consiglio
Regionale
dell’Abruzzo,
alla
pagina
della
Commissione
Regionale
Pari
Opportunità
(http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/commissione-pari-opportunita).
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ART. 12 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
1. Non possono partecipare al concorso:
- i componenti della Giuria, il loro coniuge ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado;
- le persone che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro con i componenti della Giuria, anche non
continuativo;
- i dipendenti della Regione Abruzzo e di Abruzzo Sviluppo SpA, nonché i membri della CPO.
2. L’accertamento anche successivo delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza delle altre
condizioni di partecipazione di cui al presente Regolamento comportano l’esclusione dal Concorso, da
adottarsi con provvedimento della Presidente della CPO ed è causa di risarcimento dei danni subiti, fatta
salva ogni altra responsabilità anche di natura penale in caso di dichiarazioni false o mendaci o per altre
specifiche ipotesi di reato previste dalla legge.

ART. 13 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento, qualora ne
ravvisino la necessità. Tali modifiche saranno comunicate in tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli
interessati.
Per le controversie è competente il Foro di Pescara.

ART. 14 –RICHIESTA INFORMAZIONI
Per la richiesta di informazioni è possibile contattare:
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Abruzzo Sviluppo, referente Floriana Riggio, email: florianariggio@abruzzosviluppo.it, tel. 085.67078
(esclusivamente il martedì e il giovedì, dalle ore 11 alle ore 12)
CPO, referente Giancarla Galli, email donnaeartigianato@crabruzzo.it, tel 085.53051 (esclusivamente il
martedì e il giovedì, dalle ore 13 alle ore 15).

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali”.
Gli Organizzatori informano che i dati necessari vengono raccolti e trattati al fine di partecipare al
CONCORSO FOTOGRAFICO “UNO SCATTO DI DIGNITA’”.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
È possibile chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione di dati oppure avvalersi degli
altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante comunicazione dei dati, il titolare è
autorizzato a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
Titolare dei dati è la CPO, che è altresì Responsabile del trattamento dei dati.
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