Zona Sociale 8

Comune di Montefalco

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

“Rievocazione storica del mio territorio….”

1. Oggetto del regolamento

Il Comune di Montefalco, il Servizio Informagiovani e l’Ente Fuga del Bove indicono la prima
edizione del concorso fotografico dal titolo “Rievocazione storica del mio territorio….” finalizzato a
promuovere e a valorizzare la città di Montefalco attraverso la rievocazione storica della Fuga del
Bove.
2. Destinatari

Il concorso è aperto a tutti i giovani facenti parte delle Associazioni dei Quartieri, in età compresa
tra i 15 e i 30 anni compiuti.
3. Finalità

Il concorso intende promuovere e valorizzare la creatività dei giovani di Montefalco, dando
visibilità alla manifestazione di rievocazione storica La Fuga Del Bove, che vede coinvolta tutta la
cittadinanza.
4. Durata

La durata del concorso va dal 01/08/2016 al 31/08/2016 (termine ultimo per l’invio delle
fotografie). La premiazione avverrà entro il 30/09/2016.
5. Modalità di partecipazione al concorso

La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante dovrà inviare all’indirizzo informagiovani8@libero.it un’email contenente:

a) N.1 foto in formato .jpg relativa al tema del concorso, non saranno ammessi diversi formati;

b) La scheda di partecipazione in formato .pdf o .jpg compilata in ogni sua parte e firmata, non
saranno ammessi diversi formati.
L’invio dell’email completa in ogni sua parte costituirà l'iscrizione al concorso e la totale
accettazione del regolamento.

I file dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica informagiovani8@libero.it entro e non
oltre le 24:00 di mercoledì 31 agosto 2016.

Il nome della foto non dovrà obbligatoriamente superare i 20 caratteri (spazi esclusi)
La dimensione dei file non dovrà essere minore di 100.00 Kb e maggiore di 1200.00 Kb (1,2
megabyte).
Ogni partecipante dovrà inviare l’immagine contestualmente all'iscrizione (non sono ammessi invii
successivi).
Ogni opera dovrà essere inedita, pena l'esclusione dal concorso.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini.

I file che non corrisponderanno alle caratteristiche sopraelencate non verranno ammessi.

La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori ai Soggetti Promotori,
del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. I file delle opere
non saranno restituiti.
In base a quanto stabilito dalla Legge 196 / 2003 (Privacy) la partecipazione al concorso comporta,
da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione.

Con l’iscrizione al concorso, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali, nonché la
liberatoria all’uso delle immagini e l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte, i
concorrenti autorizzano i Soggetti Promotori alla pubblicazione sui propri siti o pagine facebook
dei seguenti dati: nome, cognome e città di residenza.
La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte.
6. Pubblicizzazione del regolamento

Il regolamento sarà disponibile sul sito del Comune di Montefalco www.comune.montefalco.pg.it/,
sul blog del Servizio informagiovani www.informagiovaniltamburo.it, sulla pagina facebook del
Servizio Informagiovani Il Tamburo, presso le sedi delle taverne dei Quartieri e presso lo Spazio
Umbria Gallery via Ringhiera Umbra 19 06036 Montefalco.
7. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

Con la registrazione e per ciascuna fotografia inviata l’utente riconosce e garantisce sotto la
propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di proprietà
intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi di possedere ogni
diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti
terzi e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in
generale, per quanto ritratto. L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto
abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto i

Soggetti Promotori da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale
fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. Il concorrente dichiara e garantisce che niente di
quanto inviato è contrario a norma di legge e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che
il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in
violazione dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o
diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto
stabilito dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Ancora
dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, sollevando e mantenendo
indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di
terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti
Promotori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della
pubblicazione/esposizione della fotografia. Con la registrazione l’utente dichiara altresì di
rinunciare alle possibilità di richiedere ai Soggetti Promotori qualsiasi compenso per diritti di
immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di
trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento di
premiazione. Tutte le immagini che parteciperanno al concorso saranno di proprietà dei soggetti
promotori che potranno utilizzarle per la realizzazione di materiale promozionale su supporti
cartacei web, video, installazioni ecc… Partecipando al concorso, l’autore della fotografia, concede
a titolo gratuito, ai Soggetti Promotori il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo
ed illimitatamente, le fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni. Tale cessione è a titolo
gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle fotografie inviate e
sull’autore stesso. I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.
8. Modalità di votazione

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria costituita da professionisti selezionati dai
Soggetti Promotori per meriti artistici e per attinenza al concorso, la quale si occuperà di
comunicare il nome del vincitore e le motivazioni della scelta. I giudizi espressi dalla giuria si
baseranno sui seguenti parametri: creatività; originalità; qualità tecnica della fotografia; aderenza
al tema.
Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.

9. Premio in palio : 1 carta prepagata di euro 150,00 presso Euronics;

10. La fotografia del vincitore del concorso sarà esposta presso Spazio Umbria Gallery .

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Montefalco e sulla
pagina Facebook delll’Informagiovani il Tamburo.

