
REGOLAMENTO	CONCORSO	FOTOGRAFICO	
#photopar6cipa	

REGOLAMENTO	

ORGANIZZATORI	
Il	contest	fotografico	#photopar2cipa,	alla	sua	prima	edizione,	è	promosso	grazie	al	
supporto	 del	 Bilancio	 Partecipa2vo	 della	 Ci>à	 di	 Acireale	 per	 il	 proge>o	
“photopar2cipa”	 proposto	 dal	 sig.	 O.G.Fiorini,	 con	 il	 supporto	 logis2co	 ed	
organizza2vo	dall’Associazione	Elios	di	Acireale	(CT)	e	la	collaborazione	del	network	
internazionale	DYPALL	[Developing	Youth	Par2cipa2on	At	Local	Level].	

TEMA	
L’inizia2va	 invita	 a	 raccontare,	 a>raverso	 immagini,	 il	 tema	 della	 “partecipazione	
democra2ca”	dei	giovani	 (e	non	solo)	a>raverso	 l’impegno	civico	e	 la	democrazia.	
Raccontare,	 descrivere,	 immaginare	 stru>ure	 e	 situazioni	 in	 cui	 la	 partecipazione	
aUva	 riveste	 un	 importante	 esempio	 di	 impegno	 civico.	 Punto	 di	 riflessione	 e	 di	
partenza	 è	 rifle>ere	 sul	 conce>o	 di	 partecipazione:	 impegno	 concreto	 nella	
comunità	 significa	 partecipazione,	 nel	 senso	 che	 si	 prende	 parte	 alla	 vita	 del	
territorio	 in	 cui	 si	 vive.	 Va	 allora	 messo	 a	 fuoco	 il	 contesto	 legato	 al	 tema	 della	
partecipazione	(giovanile)	visto	che	proprio	questa	dimensione	sembra	oggi	essere	
in	crisi,	non	solo	a	livello	giovanile,	ma	anche	nel	mondo	adulto.	

MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE	
La	partecipazione	al	concorso	è	gratuita,	aperta	a	tuU	i	fotografi	non	professionis2	
e	 senza	 limi2	d’età.	Ogni	partecipante	potrà	 inviare	un’unica	 fotografia	da	 inviare	
unitamente	alla	scheda	di	iscrizione	debitamente	compilata	e	firmata.	
Sono	 esclusi	 dalla	 gara	 i	 membri	 della	 commissione	 giudicatrice	 e	 i	 rispeUvi	
familiari,	nonché	tuU	i	soggeU	che	a	vario	2tolo	collaborano	all’organizzazione	del	
concorso.	

CARATTERISTICHE	TECNICHE	IMMAGINE	
Sono	ammesse	fotografie	b/n	e	a	colori	con	inquadrature	sia	ver2cali	sia	orizzontali.	
La	risoluzione	di	ciascuna	foto	deve	essere	di	300	dpi	e	in	formato	JPEG	(.jpg).	Non	
sono	 ammesse	 opere	 interamente	 realizzate	 al	 computer.	 Le	 fotografie	 dovranno	
essere	inedite.	
Ogni	immagine	deve	essere	2tolata.	
Le	immagini	non	conformi	alle	specifiche	non	verranno	prese	in	considerazione.	
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MODALITA’	E	TERMINI	DI	CONSEGNA	DEL	MATERIALE	
La	consegna	delle	opere,	unitamente	alla	scheda	d’iscrizione	potrà	avvenire	con	le	
seguen2	modalità	entro	il	9	Dicembre	2018:	
a>raverso	 internet,	 inviandola	 all’indirizzo	 di	 posta	 ele>ronica:	
contest@eliosacireale.com	unitamente	alla	scheda	di	partecipazione.	

PREMI	

Tu>e	 le	opere	ammesse	al	contest	parteciperanno	alla	 selezione	delle	migliori	 tre	
opere	 le	 quali	 si	 aggiudicheranno	 premi	 e	 riconoscimen2	 [buoni	 regalo	 Amazon,	
gadget	tecnologici,	targhe	ricordo,	ecc.].	
Tu>e	 le	 immagini	 saranno	 esposte	 presso	 uno	 spazio	 pubblico	 nel	 Comune	 di	
Acireale	 in	 una	 mostra	 aperta	 al	 pubblico,	 sarà	 predisposta	 sul	 sito	
www.eliosacireale.com	e	sulle	pagine	social	dell'Associazione	Elios	la	pubblicazione	
di	tu>e	le	immagini	ammesse	al	contest.		

GIURIA	
La	giuria	composta	da	professionis2	del	se>ore	esprimerà	un	giudizio	insindacabile.	

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	
sudde>o	nei	confron2	di	 terzi,	anche	nei	confron2	di	eventuali	 soggeU	raffigura2	
nelle	fotografie.	
Il	concorrente	dovrà	informare	gli	eventuali	 interessa2	(persone	ritra>e)	nei	casi	e	
nei	modi	previs2	dal	D.	 Lg.	30	giugno	2003	n.	196,	nonché	procurarsi	 il	 consenso	
alla	diffusione	degli	 stessi.	 In	nessun	caso	 le	 immagini	 inviate	potranno	contenere	
da2	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	
diriU	di	terzi	e	che	qualora	ritraggano	soggeU	per	i	quali	è	necessario	il	consenso	o	
l’autorizzazione	egli	l’abbia	o>enuto.	
Gli	organizzatori	si	riservano,	inoltre,	di	escludere	dal	concorso	e	non	pubblicare	le	
foto	non	conformi	nella	forma	e	nel	sogge>o	a	quanto	indicato	nel	presente	bando	
oppure	alle	regole	comunemente	riconosciute	in	materia	di	pubblica	moralità,	e2ca	
e	decenza,	a	tutela	dei	partecipan2	e	dei	visitatori.	
Non	saranno	perciò	ammesse	le	immagini	ritenute	offensive,	improprie	e	lesive		dei	
diriU	umani	e	sociali.	

DIRITTI	D’AUTORE	E	UTILIZZO	DEL	MATERIALE	IN	CONCORSO	
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I	 diriU	 sulle	 fotografie	 rimangono	 di	 proprietà	 esclusiva	 dell’autore	 che	 le	 ha	
prodo>e,	 il	 quale	 ne	 autorizza	 l’u2lizzo	 per	 even2	 o	 pubblicazioni	 connesse	 al	
concorso	 stesso	 e	 per	 aUvità	 rela2ve	 alle	 finalità	 is2tuzionali	 o	 promozionali	
dell’Associazione	 Elios	 e	 comunque	 senza	 la	 finalità	 di	 lucro.	 Ogni	 autore	 è	
personalmente	responsabile	delle	opere	presentate,	salvo	espresso	divieto	scri>o	si	
autorizza	 l'organizzazione	 alla	 riproduzione	 su	 catalogo,	 pubblicazioni,	 cd	 e	 su	
internet	senza	finalità	di	lucro	e	con	citazione	del	nome	dell'autore.	
Ad	 ogni	 loro	 u2lizzo	 le	 foto	 saranno	 accompagnate	 dal	 nome	 dell’autore	 e,	 ove	
possibile,	da	eventuali	note	esplica2ve	indicate	dallo	stesso.	
Si	informa	che	i	da2	personali	forni2	dai	concorren2	saranno	u2lizza2	per	le	aUvità	
rela2ve	alle	finalità	 is2tuzionali	 o	promozionali	 della	 secondo	quanto	previsto	dal	
D.Lg.	30	giugno	2003	n.	196.	
Il	materiale	inviato	non	sarà	res2tuito.	
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SCHEDA	CONCORSO	FOTOGRAFICO	
#photopar6cipa	

Il	so&oscri&o	dichiara	di	acce&are	integralmente	il	regolamento	del	concorso	fotografico	#photopar6cipa	e	dichiara	
inoltre	di	essere	unico	autore	delle	immagini	inviate	e	che	esse	sono	originali,	inedite	e	non	in	corso	di	pubblicazione,	
che	non	ledono	diri<	di	terzi	e	che	qualora	ritraggano	sogge<	per	i	quali	è	necessario	il	consenso	o	l’autorizzazione	
egli	l’abbia	o&enuto.	

Data	
____________________	

Firma	
____________________

NOME

COGNOME

LUOGO	E	DATA	DI	NASCITA

INDIRIZZO	POSTALE		
(Via,	n.civico,	CAP,	ciFà,	

provincia)

RECAPITO	TELEFONICO

E-MAIL

TITOLO	FOTOGRAFIA


