Commissione pari opportunità
Regione Abruzzo
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
UNO SCATTO DI DIGNITA’ – ed. 2016
DONNA & BICI
SCADENZA DEL BANDO : 7 NOVEMBRE 2016
ART. 1
OBIETTIVO DEL CONCORSO
1. La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della
parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini della Regione Abruzzo, (di
seguito CPO), indice la IV^ 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.
2. In questa Edizione, scopo del concorso è la valorizzazione della dignità della
donna attraverso la promozione del connubio ” pace e bicicletta”.
ART. 2
MESSAGGIO
1. Le foto partecipanti dovranno trasmettere il messaggio che per le donne
pedalare è molto più che un modo pratico di muoversi: è libertà, indipendenza,
strumento di conciliazione, voglia di riprendersi spazi e autonomia, rafforzando
un nuovo modello di sviluppo, sostenibile e rispettoso dell’ambiente, quindi in
pace col pianeta.
ART. 3
SEZIONI
1. Il concorso, aperto a tutte le persone di qualsiasi nazionalità con residenza in
Italia, prevede 3 sezioni:

PROFESSIONISTI
AMATORIALI
STUDENTI

(se

minorenni,

è

richiesta

l’autorizzazione

parentale

per

la

partecipazione).
2. Ciascun concorrente può partecipare per una sola sezione.

ART. 4
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione al concorso è gratuita.
2. Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di tre foto.
3. Le foto devono essere in formato JPG, 254 dpi, lato lungo 1500 pixell, max 4MB
ed inviate, entro il 7 novembre 2016, termine di scadenza del bando, al
seguente indirizzo mail: concorsofotografico@crabruzzo.it
4. La mail deve obbligatoriamente riportare nell’ oggetto la dicitura: “Concorso
fotografico 2016-” seguita dal nome del concorrente e dalla sezione per la quale
si intende partecipare.
Es.: concorso fotografico 2016 – Rossi Mario – amatoriale;
Nel testo della mail devono essere riportati i seguenti dati:
- Nome, cognome e città del partecipante;
- Sezione del concorso per cui partecipa (professionisti, amatoriali, studenti );
-Telefono e e-mail per contatti;
- Titolo di ogni foto allegata e numerata .
Alla mail devono essere allegate:
9 la o le foto con cui si intende partecipare al concorso, munite di titolo e
numerate

corredate da eventuale breve ( max 80 battute)

didascalia

descrittiva di ogni foto.
9 la scheda di partecipazione al concorso fotografico debitamente compilata e
firmata (allegato A)
9 La liberatoria per l’utilizzo dell’immagine, firmata dall’autore della foto o
firmata

da chi esercita la potestà genitoriale -in caso di concorrente minore

di età- (allegato B).

9 Liberatorie, eventuali, del soggetto fotografato nel rispetto di quanto
previsto dalla legge sul diritto d’autore (art.10 cod. civ., artt. 96 e 97 della
legge n. 633/1941);nel caso in cui le fotografie contengano immagini di
minorenni, deve essere allegato il consenso del genitore o di chi esercita la
potestà genitoriale. La mancanza di tale consenso comporta la non
ammissibilità al concorso. (allegato C).
9 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
5. Non saranno prese in considerazione le foto che non rechino le liberatorie o la
scheda di partecipazione, il documento di identità o pervenute oltre il termine.

ART. 5
FOTO
1. Possono partecipare al concorso solo gli autori della foto; non sono ammesse
foto fatte da terzi. Gli autori, partecipando al concorso, dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità, che le foto presentate non violano la proprietà
intellettuale, la privacy o qualsiasi altro diritto di terzi né che condividano il
copyright con altre persone.
2. Non saranno ammesse a valutazione, a insindacabile giudizio dell’U.P. della
Commissione,

le foto il cui contenuto sia discriminatorio, pornografico o che

veicolino messaggi contenenti violenza; che contengano messaggi non coerenti
con il tema proposto;
ART. 6
DIRITTO D’AUTORE
1.

Gli autori conservano la proprietà delle opere trasmesse, ma cedono i

diritti d'uso delle immagini alla CPO,per gli scopi inerenti le finalità della stessa.
2. Gli autori rinunciano all’esercizio dei diritti patrimoniali relativi alle opere in
concorso, dichiarando espressamente di non pretendere alcun compenso
economico;
3. Gli autori saranno citati di diritto, con il proprio nome, quali autori delle foto
presentate in occasione di tutte le forme di utilizzo che la CPO vorrà farne.

ART. 7
GIURIA, SELEZIONE E PREMI
1. La Giuria tecnica è composta da n.5 membri ed è presieduta dalla Presidente
della CPO o da un componente della CPO da lei delegato ed è così composta :
Prof. Giovanni Iovacchini, Docente FIAF, Dott. Valerio Di Vincenzo (FIAB),
Stefania Mancino, fotografa professionista, Dott. Luca Romani.
2. La Giuria,esprimerà il suo insindacabile giudizio sulle foto pervenute. Al termine
della valutazione verrà stilata la graduatoria.
3. L’importo del premio, per ciascuna sezione, ammonta a euro 700,00.
4. I vincitori saranno contattati, ai recapiti dai medesimi indicati, ed entro 7 giorni
dal ricevimento della comunicazione dovranno rispondere, anche via mail, per l’
accettazione del premio .
5. All’atto dell’accettazione dovranno altresì indicare i dati relativi al codice IBAN
utile per la liquidazione del premio.
6. In caso di vincitori non rintracciabili e/o in caso di mancato invio da parte del
vincitore dell’accettazione entro il termine stabilito
assegnato

al

partecipazione

vincitore
al

per

Concorso,

insussistenza
il

premio

dei
verrà

di revoca del premio

requisiti

essenziali

assegnato

al

per

la

nominativo

immediatamente seguente nella graduatoria.
7. La cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito di uno specifico Evento sul
tema DONNA & BICI.
8. L’ U.P. della CPO selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le fotografie ritenute
più significative per l’allestimento di una mostra fotografica a tema.

ART. 8
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Le fotografie sono valutate in base ai seguenti criteri:
a) coerenza con il tema del concorso
b) originalità e creatività

c) qualità tecnica della fotografia proposta.
ART. 9
PUBBLICAZIONI DELL’ESITO DEL CONCORSO
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo , alla pagina della Commissione Regionale Pari Opportunità:
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/commissione-pari-opportunita
ART. 10
RISERVATEZZA E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI SELEZIONATI
1. Tutti i materiali pervenuti saranno trattati con la massima riservatezza e in
nessun caso saranno consegnati a terzi. Uguale riservatezza dovrà essere
tenuta dai partecipanti fino alla comunicazione ufficiale dell’esito del concorso.
2. Le immagini fotografiche potranno essere utilizzate dalla CPO della Regione
Abruzzo per un catalogo, una mostra itinerante, uno spot, un manifesto e simili,
con la garanzia che in ogni caso verrà citato il nome dell’autore.
3. 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 copyrightdiritto d’autore e privacy .
4. Tutti i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente in
conformità con l'attuale legislazione nazionale sulla protezione dei dati. (D.lgs.
196/2003).
5. Il partecipante al concorso accetta i termini, le condizioni e le decisioni della
Giuria che saranno insindacabili, definitive e vincolanti.

