CONCORSO FOTOGRAFAFICO
“CLIK DAY”
FICARRA - 19 APRILE 2015
Il concorso è aperto a tutti ed è a tema libero.

Finalità del concorso
L’obbiettivo è quello di favorire la realizzazione e la raccolta di fotografie, di piante, animali,
persone e luoghi, ecc., significativi e caratteristici, originali o semplicemente suggestivi, idonei a
valorizzare l’identità della Sicilia, in particolare della zona dei Nebrodi, dando visibilità al
contempo a tutti coloro che, esprimendosi attraverso la fotografia, sono in grado di mettere in luce
gli aspetti più significativi del nostro territorio.
Le immagini che saranno raccolte potranno essere utilizzate per una mostra aperta al pubblico.
Successivamente le fotografie potranno essere inserite nei siti internet delle Associazione
organizzatrici, “Sulle tracce del Gattopardo” e Arci “13 ottobre Raccuja, e rispettivi social
network”.

Regolamento
Art. 1) Partecipazione e contenuti
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia ed è completamente
gratuita.
Per gli autori minorenni è necessaria l’autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Non possono partecipare in alcun modo i facenti parte della giuria.
Ogni partecipante può concorrere al premio finale con un massimo di n. 3 fotografie.
Le foto possono essere realizzate sia in bianco e nero che a colori.
Non è possibile partecipare con fotografie che sono già state pubblicate su siti web o social
network, segnalate e/o vincitrici in altri concorsi.
Per i primi tre classificati è previsto un premio in prodotti tipici.

Art. 3) Durata del concorso e consegna delle foto
La valutazione e la premiazione avverrà nella stessa giornata in cui si svolge l’evento. Le foto
devono essere consegnate nello stessa giornata alla giuria. I concorrenti che utilizzeranno
macchine fotografiche, smartphone, ecc., dovranno essere muniti di apposita scheda di
memoria esterna SD e/o cavetto USB per poter scaricare le foto su PC.
Art. 4) Responsabilità dell’autore
L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità della paternità delle opere, di
quanto in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy. L’autore
garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse non sono già
state segnalate e/o vincitrici in altri concorsi. L’autore con la partecipazione si assume tutte le
responsabilità e solleva gli organizzatori contro eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche
per quanto riguarda le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere
uno specifico assenso o autorizzazione. Ogni partecipante nel momento stesso in cui trasmette i
propri lavori che ritraggono soggetti minorenni, dovrà allegare una liberatoria che solleva gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle immagini. Qualora gli
organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti o inerenti
le fotografie consegnate, essi potranno escludere le foto dal concorso senza alcuna responsabilità.
Saranno escluse e non verranno pubblicate le immagini che, a insindacabile giudizio della giuria,
siano contrarie all’ordinamento giuridico italiano,al buon costume, offensive del comune senso del
pudore, ovvero inneggianti a discriminazioni razziali, a qualsivoglia tendenza politica, ad apologie
di reato o contrarie al rispetto per la natura e per gli animali. Gli organizzatori non saranno in alcun
modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono
nelle fotografie consegnate. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, la
piena e completa accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 5) Trattamento dati personali e Privacy
L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità di aver letto l’informativa,
riportata nella scheda di partecipazione, allegata al presente bando, ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
196/2003, in particolare riguardo ai diritti conosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003. Il
partecipante dovrà acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’espletamento del concorso e
delle attività collaterali. Ogni partecipante, nel momento stesso in cui trasmetterà i propri lavori,
implicitamente solleva gli organizzatori dalle responsabilità collegate. Gli organizzatori si
impegnano al rispetto della legge sulla privacy e alla corretta gestione dei diritti delle immagini.

Art. 6) Conservazione delle opere digitali
Terminate le operazioni del concorso, le fotografie, acquisite al patrimonio delle Associazione
organizzatrici.
(vedi art. 7: Utilizzo delle immagini consegnate).

Art. 7) Utilizzo delle immagini
I partecipanti, nel momento stesso in cui consegnano i propri lavori, autorizzeranno gli
organizzatori, a titolo gratuito, ad utilizzare le immagini ai fini del presente concorso, e di una
eventuale mostra fotografica che potrà essere organizzata.
Le immagini, acquisite al patrimonio delle associazioni organizzatrici, potranno essere utilizzate
dalla stesse Associazioni per ulteriori attività e/o eventi (garantendo sempre la titolarità dell’opera).

Art. 8) Giuria
La giuria sarà composta da cinque giudici: un membro delle Associazioni organizzatrici e tre
esperti in fotografia e/o comunicazione visiva (da designare).
La giuria sceglierà le fotografie vincitrici in base a dei criteri prestabiliti.
(Al fine di garantire quanto più possibile la trasparenza nella valutazione da parte della
commissione, a ciascuna foto sarà attribuito un codice alfanumerico al quale corrisponderà il
titolare dell’opera, il quale resterà sconosciuto alla giuria sino al momento della selezione).
Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art. 9) Premiazione
Le fotografie pervenute saranno esaminate dalla giuria che eleggerà le tre migliori opere. Saranno
premiati tre concorrenti diversi. La premiazione avverrà nella stessa giornata in cui si svolge
l’evento.

Per ulteriori informazioni chiamare al seguente numero telefonico: 3397910473

Modulo d’iscrizione al concorso fotografico “CLIK DAY”
Il Sottoscritto
Cognome e Nome ________________________________________________________________,

nato a _______________________________ (___), il ____________________,

residente a ___________________________ (___), indirizzo: ______________________________

Telefono ________________, Cellulare ________________, e-mail ______________@_________

CHIEDE
di partecipare al concorso di fotografia “CLIK DAY” , del 19 aprile 2015 a Ficarra, con le seguenti opere:

N. Identificativo

N. 1 -----------------------------------

N. 2 -----------------------------------

N. 3 -----------------------------------

AUTORIZZA
all’utilizzo delle immagini inviate per le finalità e nelle modalità previste dal regolamento del concorso.

DICHIARA
di aver letto e compreso tutti i contenuti del regolamento di partecipazione al concorso. Ai sensi dell'art. 13
D.Lgs. 196/03, nonché delle norme di diretto interesse, presta il proprio libero, consapevole,
informato,specifico ed incondizionato assenso.

CONSENTE
al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa, ed in
particolare per le attività inerenti lo svolgimento del concorso e per quelle collaterali.

Luogo e data__________________ Firma___________________________

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci _______________________________ (per minorenni)

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 Trattamento dei dati personali.
Gli organizzatori informano, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e secondo quanto previsto dall’art. 48,
comma 2 del D.P.R. 445/2000, che:
- I dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dagli organizzatori in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati e effettuato con strumenti
cartacei/informatici.
- I dati raccolti potranno essere comunicati agli interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla
norma di legge o di regolamento;
- La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse dalla norma di legge o di regolamento;
- Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di
concessione dei premi;
- I dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, cosi come per gli stessi può essere richiesta la
cancellazione; l’esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi agli organizzatori;
- Titolare al trattamento dei dati sono le Associazioni organizzatrici; I responsabili al trattamento dei dati sono i rispettivi Presidenti.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.

Liberatoria per l’utilizzo di immagini che ritraggono minorenni.
Tutela della privacy per minori – Dichiarazione liberatoria per fotografie
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto _________________________________ , nato a ______________________ (___),
il ____________________, residente a __________________________________________ (___),
indirizzo: _______________________________________________________________________
padre del minore _________________________________ ripreso nella foto Rif.(*): __________

Io sottoscritta _________________________________ , nata a ______________________ (___),
il ____________________, residente a __________________________________________ (___),
indirizzo: _______________________________________________________________________
madre del minore _______________________________ ripreso nella foto Rif.(*): __________
(*) il n. di riferimento deve corrispondere alla foto nel modulo d’iscrizione

AUTORIZZO
gli organizzatori del concorso fotografico Associazione “Sulle tracce del Gattopardo” e Arci “13
ottobre Raccuja”, a pubblicare e/o esporre le foto contenenti l'immagine del proprio figlio/a,
all'interno delle attività inerenti il concorso.

Luogo e data__________________

I genitori del minore (o chi ne fa le veci)
____________________________________ ____________________________________

ALLEGATI
Fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità validi.

