OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un concorso fotografico dal titolo Foto Libera Tutti
finalizzato a promuovere e a valorizzare il principio di legalità e della corretta convivenza sociale.
Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.
FINALITÀ DEL CONCORSO
Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi:
_raccogliere immagini fotografiche a libera interpretazione e ispirate al concetto che le illegalità quotidiane,
anche se minime, non liberano;
_proiettare in continuo e in spazio dedicato di tutte le immagini partecipanti al concorso, in occasione di evento
pubblico fissato per il 19 settembre 2015 presso la “Fattoria della Legalità” in Castelgagliardo di Isola del Piano
(Pesaro e Urbino);
_realizzare di archivio fotografico permanente avente ad oggetto il tema della legalità in tutte le sue accezioni ed
ospitato presso la sopracitata “Fattoria della Legalità”;
_premiare le immagini più rappresentative in base alla votazione di una giuria costituita da soggetti ritenuti
rappresentativi a vario titolo e attraverso l'espressione di preferenze su social network denominato “Facebook”.
In connessione con lo svolgimento del concorso potranno trovare espressione mostre, eventi locali dedicati al
tema del concorso, pubblicazioni e cataloghi nei quali gli autori, quale ulteriore riconoscimento dei loro personali
meriti artistici, troveranno occasione di visibilità e di comunicazione.
La presentazione ed il programma delle attività saranno aggiornati sul sito http://www.fattoriadellalegalita.it/
oltre a TERRA LIBERA TUTTI (pagina) e Foto Libera Tutti (evento) del social network.
SOGGETTO PROMOTORE E ORGANIZZATORE
Il Soggetto Promotore risulta l'Associazione Fattoria della Legalità ONLUS, Piazza Umberto I, 61030 Isola del
Piano, PU (Pesaro e Urbino | Italia) che ne è pure Organizzatore esecutivo – d'ora in avanti Organizzatore.
ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita (salvo i costi per i collegamenti internet e quanto strettamente
connesso alla realizzazione delle immagini, che rimangono a carico dei partecipanti) e aperta a tutti coloro che
abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità; la partecipazione è
subordinata all'invio della “SCHEDA DI PARTECIPAZIONE” debitamente compilata (scaricabile da altro link).
Espressamente, possono partecipare sia fotografi amatori che professionisti.
Sono esclusi dal concorso coloro che intrattengano rapporti di qualunque genere con l'Organizzatore.
L'Organizzatore si riserva, a pena di esclusione, la facoltà di verificare il possesso di qualunque requisito richiesto.
SEZIONI
Il concorso prevede unica sezione, per la quale sono previste due distinte classifiche, rispettivamente
determinate da una “Giuria Tecnica” e dall'esito della votazione espressa sul social network (Giuria Social), che
con modalità diverse decreteranno ciascuna un proprio vincitore.
PUBBLICITÀ
Il concorso sarà pubblicizzato con qualunque modalità e supporto ritenuto idoneo dall'Organizzatore.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le fotografie potranno essere scattate con qualunque strumento, ma sottoposte solo in formato digitale.
I Partecipanti potranno inviare massimo 3 (tre) immagini, in formato .jpg (jpeg) e dimensione non superiore a
5Mb; i file dovranno essere denominati con nome, cognome, titolo (es: nome_cognome_titolo.jpeg),
pervenendo entro la data riportata nel CALENDARIO.
Tutte le fotografie dovranno essere inviate all'indirizzo email fotoliberatutti@gmail.com con oggetto
“Partecipazione Concorso Foto Libera Tutti”, accompagnatate dalla scheda di partecipazione debitamente
complilata (ammesso invio anche a mezzo fax).
A pena di esclusione non saranno ammesse immagini di sintesi (realizzate esclusivamente con programmi e
modelli di computer grafica), fotomontaggi, filtri e/o recanti logo, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi
genere e/o prive della scheda di partecipazione e/o dei requisiti tecnici e/o contrarie alla moralità pubblica.
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano l'Organizzatore alla pubblicazione, in qualunque forma e
titolo, dei seguenti dati personali: nome, cognome, città di residenza.
Qualunque azione di tutela operata dall'Organizzatore in questa sezione è insindacabile.
CRITERI DI SELEZIONE E PREMIAZIONE
Per tutte le immagini ricevute e secondo quanto riportato in CALENDARIO, la Giuria Tecnica provvederà a:
_esprimere valutazione, decretando la propria immagine vincitrice (premio unico al 1° classificato);
_creare apposito album fotografico alla pagina Facebook TERRA LIBERA TUTTI ove verranno caricati (solo
dall'Organizzatore) i file ricevuti; su tali immagini, gli Utenti del social network potranno esprimere il proprio
gradimento (Like, Mi piace). Ai fini della valutazione, saranno considerati validi solo i “Mi piace” risultanti in
corrispondenza dell'immagine e leggibili nell'album predisposto;
_decretare e ufficializzare, la fotografia vincitrice secondo la Giuria Social (premio unico al 1° classificato).
Tutte le immagini pervenute saranno proiettate in continuo durante l'evento del 19 settembre 2015 in apposito
spazio e saranno pubblicate, entro sessanta giorni dalla conclusione del concorso, in apposita galleria web sul
sito http://www.fattoriadellalegalita.it/, secondo le modalità ritenute più opportune dall'Organizzatore.
GIURIA TECNICA
La Giuria Tecnica è composta da quattro membri, 1 Presidente e 3 cultori della materia designati
dall'Organizzatore, che provvederanno alle valutazioni; l'incarico di Presidente sarà ricoperto dal Sig. Alessandro
Vicario1, fotografo professionista e giornalista radiotelevisivo, collaboratore “RSI – Radiotelevisione svizzera” per
l'attualità culturale.
La valutazione sarà espressa in centesimi, 40 (quaranta) dei quali spettanti al Presidente e 20 (venti) a ciascuno
degli altri giurati; dalla sommatoria dei punteggi, sarà ottenuto il voto finale da attribuire ad ogni singola
immagine in concorso; in caso di parità nella valutazione del primo classificato, prevarrà il giudizio del Presidente.
1

Alessandro Vicario è fotografo professionista; nato a Modena nel 1968, si è avvicinato alla fotografia sin da bambino, grazie agli insegnamenti
del padre Ennio, anch'egli fotografo. È cresciuto e si è formato a Milano, dove tuttora risiede, insegnando “Ritratto” presso il locale Istituto
Italiano di Fotografia. Al lavoro commerciale ha sempre affiancato l'impegno artistico, che l'ha portato a esporre in spazi pubblici e in gallerie, in
Italia e all'estero; sue opere appartengono a collezioni private e pubbliche, tra le quali: Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo
(MI); Alinari 24 ORE (Firenze), Museo Villa dei Cedri (Bellinzona), Fondazione Mudima (Milano); Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; Centro
de Fotografia Isla de Tenerife (Sta. Cruz de Tenerife). Il suo lavoro è stato pubblicato in diversi volumi, il più recente dei quali è “Along the Wall.
Berlin 2009”, a cura di G. Pelloso e R. Valtorta, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2010.
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Nessuna informazione riguardante le valutazioni sarà fornita fino alla data del 19 settembre 2015.
I criteri di valutazione riguarderanno aderenza al tema proposto, qualità, tecnica, forza comunicativa.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso ne implica l'accettazione incondizionata.
PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELLE FOTOGRAFIE
La partecipazione al concorso comporta l'espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. Il
concorrente dichiara e garantisce che la fotografia presentata in qualunque delle sezioni, è esclusivo frutto della
propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, relativi alla
fotografia inviata per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. Qualora la foto inviata non
fosse stata fatta dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, il
concorrente dovrà manlevare e tenere indenne l'organizzazione da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei
danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da Terzi aventi causa.
Le fotografie presentate dovranno essere inedite (mai pubblicate) e non dovranno essere state premiate ad altri
concorsi pena l’esclusione del concorrente Fotografo.
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenenti immagini di persone o minori riconoscibili per le quali
non sia stata autorizzata la pubblicazione da parte del soggetto interessato o da parte di chi ne eserciti la patria
potestà.
Con l’invio della fotografia, il Partecipante al concorso dichiara e garantisce l’Organizzatore di aver ricevuto il
preventivo assenso da parte degli aventi diritto, impegnandosi a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni effetto
negativo derivante dall’eventuale utilizzo di immagini non autorizzate.
Il concorrente, con la partecipazione al concorso, cede all'organizzazione il diritto di modifica, riproduzione
anche parziale, diffusione (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità
dall'organizzazione stessa ritenute più opportune), utilizzo (anche a scopo pubblicitario) delle fotografie
presentate al concorso.
Nel caso in cui i contenuti contenessero marchi e segni distintivi o qualsiasi bene oggetto di privativa di terzi,
l'utente garantisce alla società promotrice di essere in possesso di liberatoria scritta dell'avente diritto
concernente la più ampia utilizzazione del marchio o segno distintivo o del bene in questione.
L'Organizzatore si riserva la possibilità di utilizzare i materiali per la realizzazione di mostra fotografica.
Nessun diritto economico spetterà ai Fotografi.
PREMI E VINCITORI
Premio Giuria Tecnica: buono acquisto per attrezzature tecniche, ovunque spendibile (EUR 200,00-)
Premio Giuria Social: week-end in hotel *** situato nella Valle del Metauro2, provincia di Pesaro e Urbino.
I vincitori potranno aggiudicarsi solo un premio. Qualora la Giuria Social decreti come prima classificata
immagine di autore già vincente per la Giuria Tecnica, il relativo premio sarà destinato al classificato successivo;
in caso di parità il giudizio sarà rimesso insidacabilmente al Presidente della Giuria Tecnica.
I premi assegnati hanno puro valore simbolico; i vincitori saranno informati attraverso i dati resi disponibili.
2

Il premio consiste in buono per l'alloggio di n.2 (due) adulti, valido per le notti di venerdì e sabato, incluse le prime colazioni del sabato e della
domenica, presso l'Hotel Flaminio • via Flaminia, 196/200 • 61030 Tavernelle di Serrungarina (Pesaro e Urbino) • Tel.0721.896200 •
www.hotelflaminiotavernelle.com• info@hotelflaminiotavernelle.com - Il premio è cedibile e utilizzabile entro il 31 agosto 2016, previa
prenotazione da inoltrare direttamente alla Segreteria dell'albergo con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data di inizio soggiorno; è
soggetto a tutte le condizioni, consuetudini e disposizioni vigenti in materia; Il premio non è cumulabile in alcun modo né convertibile in denaro.
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ADEMPIMENTI RELATIVI AI PREMI
I vincitori saranno personalmente contattati e riceveranno tutte le informazioni per la ricezione del premio che
sarà inviato gratuitamente o consegnato direttamente, entro 60 giorni dalla data della vincita; l'Organizzatore si
riserva, in caso di impossibilità sopravvenuta, di sostituire il premio con un altro possibilmente della stessa
natura, ma necessariamente di pari o maggior valore.
RESPONSABILITÀ
L'Organizzatore declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie e non
assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la
partecipazione al presente concorso; l'Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile
dell’uso che Terzi potranno fare delle foto scaricate dagli spazi web utilizzati per la gestione del concorso.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L'Organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente bando se volte ad una migliore realizzazione del
Concorso; tali modifiche saranno puntualmente segnalate sugli spazi web utilizzati per l'iniziativa.
CALENDARIO
Termine per invio delle immagini: ore 0.00 del 20 agosto 2015.
Caricamento immagini su social: entro 0.00 del 21 agosto 2015.
Campagna Social per raccolta “Like – Mi Piace”: dal 21 al 30 agosto 2015 (ore 0.00).
Valutazione della Giuria Tecnica: dal 31 agosto al 6 settembre 2015.
Lavorazione delle immagini per presentazione al pubblico: dal 7 al 18 settembre 2015.
Proiezione fotografie e proclamazione vincitori: 19 settembre 2015 durante evento TERRA LIBERA TUTTI.
CONTATTI
Email: fotoliberatutti@gmail.com | Fax: (0039).0721.1621095

Progetto adottato da:
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