Regolamento Concorso fotografico
(foresta/corsi d’acqua)

ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, è promosso dall’Associazione “Vivere tra due fiumi”. Il concorso sarà valido al
raggiungimento di almeno 10 partecipanti.
TEMA
L’iniziativa invita, attraverso immagini, a mettere in risalto tutti quegli elementi che deturpano e danneggiano
il nostro territorio, in particolar modo le foreste e i corsi d’acqua presenti nel Siccomario, che sono un
patrimonio di tutti e che dobbiamo proteggere, per poterle lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi NON Professionisti.
- Per partecipare, i minorenni devono avere il consenso di un genitore.
- Sono ammesse al concorso solo foto in formato digitale. Ogni partecipante può inviare massimo tre foto.
- Ciascun partecipante potrà essere premiato solo per una delle foto inviate.
- Le foto devono risultare “inedite”, cioè non essere state utilizzate per pubblicazioni o presentazioni, né aver
partecipato ad altri concorsi, devono infine essere prive di vincoli “copyright”. Chi partecipa deve essere
l’autore dello scatto.
- Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.
- Le foto inviate senza i dati anagrafici non saranno ammesse. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” i dati richiesti dal presente concorso saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza
ai quali sono tenuti i soggetti pubblici. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al
sovraesposto trattamento.
- Le immagini inviate rimangono di proprietà del fotografo. L’autore concede il diritto di utilizzarle
liberamente per uso promozionale senza scopo di lucro. L’autore dichiara (con allegata liberatoria) di avere
il permesso da parte delle eventuali persone che appaiono nelle immagini.
- Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica l’accettazione
del presente regolamento.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA
La consegna delle foto potrà avvenire con le seguenti modalità entro e non oltre il 20 Marzo 2022:
- online - all’indirizzo di posta elettronica: associazione@viveretraduefiumi.it
- WhatsApp al numero 3337347527
GIURIA
La giuria sarà composta dai componenti la segreteria dell’Associazione “Vivere tra due fiumi” ed esprimerà
un giudizio insindacabile.
RISULTATI DEL CONCORSO E PREMI
I risultati del Concorso fotografico saranno comunicati durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a
Travacò Siccomario, Sala Biblioteca in data da destinarsi. I vincitori saranno informati telefonicamente o per
mail.
Ai vincitori saranno assegnati buoni acquisto da utilizzare presso esercenti del territorio.
Verrà aggiudicato anche un premio speciale della giuria per la migliore foto realizzata da un minorenne.
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.

