REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “Prospettive”
Art.1 ORGANIZZATRICI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione Almaterra in collaborazione
con l’Associazione Arteria Onlus. Il concorso è parte del progetto “Change History. Azioni per costruire
collettività”, vincitore del bando UNAR per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica.
Art.2 TEMA
L’iniziativa invita a raccontare il razzismo, la xenofobia, l’intolleranza attraverso uno scatto fotografico.
Art.3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a bambine, ragazze, donne e donne trans. Ogni
partecipante potrà inviare una sola fotografia all’indirizzo desk@almaterratorino.org, unitamente alla
scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione
giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del
concorso.
Art.4 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La foto deve essere in
formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno
essere inedite. Ogni immagine deve essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno
prese in considerazione.
Art. 5 MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La fotografia deve essere inviata entro le ore 23:59 del 10 marzo 2020 all’indirizzo di posta elettronica:
desk@almaterratorino.org unitamente alla scheda di partecipazione.
Art. 6 PREMI
Le autrici delle prime tre foto classificate, risulteranno assegnatarie di un premio di 100 euro ciascuna.
Verranno selezionate 20 foto per la realizzazione della mostra fotografica “Prospettive”, che inaugurerà il
giorno 20 marzo 2020. Ogni autrice sarà invitata a partecipare.
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Art. 7 PROCEDURA DI SELEZIONE
Le foto saranno valutate da una giuria composta da cinque persone. La selezione delle foto avverrà in base
ai seguenti criteri:
 Coerenza della foto con i temi del concorso: max 20 punti;
 Creatività del messaggio espresso: max 30 punti;
 Efficacia comunicativa rispetto ai temi del concorso: max 30 punti;
 Qualità tecnica della fotografia: max 20 punti;
La decisione della giuria è definitiva e non appellabile. I risultati della selezione saranno pubblicati sulla
pagina FB dell’Associazione Almaterra e, le vincitrici e le autrici delle foto selezionate, saranno contattate
privatamente.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale 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. La 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 unica autrice delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi. Non saranno ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autrice che le ha prodotte, che quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali comunque senza la finalità di lucro. Ogni autrice è personalmente responsabile
delle opere presentate. Salvo espresso divieto scritto, 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 utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autrice e, ove possibile, da eventuali note
esplicative indicate dalla stessa. Il materiale inviato non sarà restituito.

Info e chiarimenti: Per ulteriori informazioni rivolgersi a Mariapaola Ciafardoni- desk@almaterratorino.org
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