CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI DI CRESCITA”
REGOLAMENTO
Art 1. Finalità
Il Consiglio degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda con la “Commissione Attività Solidali e Culturali LA
CENTENARIA” e con la collaborazione della Nobile Contrada dell’Oca tutta, indice la prima edizione del
CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo “SCATTI DI CRESCITA” quale iniziativa di promozione della creatività
dei giovani, di sostegno al loro sviluppo personale, di sensibilizzazione alla consapevolezza culturale della
realtà sociale contradaiola.
In particolare, il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da acquisire a
patrimonio della Contrada, da esporre e/o pubblicare, allo scopo di premiare la capacità tecnica e
comunicativa nell’arte fotografica dei giovani partecipanti.

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i Giovani di Fontebranda, fino a 19 anni di età, non
compiuti.
Il concorso fotografico riguarda il seguente tema: “I (MIEI) valori contradaioli”
È possibile partecipare con un massimo di 4 opere, in stampa bianco e nero o a colori.
Le foto possono essere realizzate con qualsiasi dispositivo, analogico o digitale (telefonino, macchina
fotografica, tablet, ecc.)
Le stampe possono avere le dimensioni da un minimo di 18x24cm ad un massimo di 20x30cm.
Ogni stampa deve riportare sul retro, in chiaro stampatello: titolo, anno e luogo di realizzazione dell’opera,
nonché, in caso di più foto presentate, una numerazione progressiva.
Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovranno essere chiuse in due
buste separate e sigillate e inserite in una unica busta da recapitare con le seguenti modalità:
 Consegna a mano presso la Segreteria unica negli orari di apertura della stessa (dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00)
 Consegna a mano presso gli addetti incaricati di seguito riportati, secondo le modalità con questi
personalmente concordate:
o Valentina Bonelli 392 824 6376
o Anna Petrucci 348 383 9384
o
Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.
Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura: CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTI DI CRESCITA”.
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Sul plico di consegna non dovrà essere assolutamente riportato il nome del partecipante, pena l’esclusione.
Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 27 novembre 2017.

Art 3. Modalità e criteri di aggiudicazione
Le fotografie candidate verranno sottoposte al giudizio insindacabile di una Giuria Tecnica che valuterà alla
stregua di differenti criteri quali l’aderenza al tema; l’abilità tecnica, l’impatto comunicativo.
La Giuria Tecnica sarà composta da n. 7 membri rappresentanti gli organismi costitutivi della Nobile
Contrada dell’Oca, nello specifico:





Il Governatore della Nobile Contrada dell’Oca
2 rappresentanti del Consiglio degli Anatroccoli e Giovani di Fontebranda
2 rappresentanti della Commissione Attività Solidali e Culturali LA CENTENARIA
2 contradaioli esperti del settore fotografico

La proclamazione dei vincitori avrà luogo il giorno 8 dicembre 2017 presso la Sala delle Vittorie.
Tutte le foto partecipanti, in tale data, verranno allestite in una mostra presso il Museo della Contrada che
rimarrà aperta al pubblico per tutta la durata delle festività natalizie, in concomitanza agli appuntamenti
programmati dalla Contrada nel suddetto periodo.
Il giorno 6 gennaio 2018, in occasione dei festeggiamenti dell’Epifania, ogni visitatore avrà la possibilità di
votare la foto preferita alla quale verrà assegnato il Premio della Giuria Popolare, lasciando un contributo,
di entità volontaria, che contribuirà al finanziamento dei premi, per la restante parte a carico degli
organizzatori.
Il premio della Giuria Popolare verrà assegnato lo stesso 6 gennaio 2018 al termine delle operazioni di
spoglio.

Art 4.Premi
Alle fotografie risultate vincitrici saranno assegnati i seguenti premi:





1° premio: corso professionale di fotografia
2° premio: buono d’acquisto per materiali o strumenti fotografici del valore di € 50,00
3° premio: buono d’acquisto per materiali o strumenti fotografici del valore di € 30,00
Premio della Giuria popolare: Pubblicazione autorevole sull’arte fotografica

Art 5. Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:


l’indicazione del nominativo del partecipante sul plico di consegna;
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il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
la mancata indicazione dei dati richiesti sul retro della fotografia oltre che la mancata
sottoscrizione della scheda di partecipazione;
l’invio di fotografie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando.

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di
pubblicazione.
In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che
potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad
ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore.
Le opere pervenute non verranno restituite. Le stesse rimarranno di proprietà della Nobile Contrada
dell’Oca per gli usi che ne riterrà opportuni.
L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono alla Nobile Contrada
dell’Oca non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente
ritratte.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione
con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
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CONCORSO FOTOGRAFICO
“SCATTI DI CRESCITA”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DATI AUTORE Nome e cognome _________________________________________________________
Via: __________________________________________________________ n°: ________________
CAP: ________________________ Città: _______________________________________________
Telefono: ________________________ E-mail: __________________________________________
Data di nascita: ____________________
Numero di opere presentate: _____
Titolo, anno, luogo di realizzazione della foto. (Da segnare dietro le fotografie unitamente al numero
progressivo)
1) ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…
3) …………………………………………………………………….............………………………………………………………………………..
4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;
Dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto
all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti;
Autorizzo la Nobile Contrada dell’Oca a utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali e senza fine di
lucro quali allestimento di mostre fotografiche, pubblicazioni, ecc., indicando sempre il nome dell'autore;
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento.
Per accettazione
data _______________ firma ______________________________________
Informativa sulla privacy
In base a quanto stabilito dal Codice Privacy (D.lgs 196/03 e ss. modifiche), la partecipazione al concorso
comporta da parte dell’autore, salvo diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei propri dati con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori e/o di
terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei
risultati. Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà.
Firma del genitore per i partecipanti minorenni ________________________________________
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