Regolamento concorso fotografico
CiVEDIAMO
“Un Quartiere Amico degli Anziani”
Per essere cittadini di un territorio che sa farsi rete intorno agli anziani

Il concorso fotografico a tema "Un Quartiere Amico degli Anziani" ha la finalità di immortalare il
quartiere Santa Rita catturando luoghi, persone e azioni di buon vicinato significative e che
coinvolgano la popolazione meno giovane, creando un forte connubio tra quartiere, abitanti e anziani.
Il concorso vuole essere un'occasione per focalizzare l'attenzione dei cittadini sull’importanza della
solidarietà e dell’essere e sentirsi un buon vicino con particolare attenzione alla popolazione anziana.
Tutte le opere raccolte, che abbiano superato la selezione di una commissione apposita, verranno
pubblicate sul sito e saranno oggetto di una mostra itinerante nel quartiere ed andranno a costituire un
archivio fotografico del progetto “CiVEDIAMO”.
Regolamento
PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è libera, aperta a singoli foto-amatori, a singoli alunni ed alle classi delle
scuole elementari del quartiere. La partecipazione come classe non esclude quella singola. La
partecipazione di minorenni è consentita solo se accompagnati da un adulto.
DEFINIZIONE DEL TEMA
Le fotografie candidate al premio devono avere per soggetto “Un Quartiere Amico degli Anziani” e
verranno scelte in base all'originalità con cui viene espresso il tema del concorso e la forza del
messaggio che suscitano.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso richiede l'invio di opere fotografiche in bianco nero o colori, libere da
diritti.
Sono accettate tutte le tecniche fotografiche.
L'opera fotografica non deve aver subito ritocchi che alterino il valore documentario dell'immagine,
pena l'esclusione dalla selezione, e non deve aver partecipato ad altre selezioni o concorsi.
Ogni partecipante/classe può presentare al Concorso 1 sola opera fotografica, ma la partecipazione
come classe non esclude quella singola. La classe partecipa al concorso attraverso l’iscrizione
dell’insegnante.
Per partecipare è necessario:
o

Iscriversi, compilando in tutte le sue parti la scheda scaricabile dai siti www.civediamotorino.it
e www.programmahousing.org

o

o

Salvare le foto in formato digitale, JPG, risoluzione 300 dpi formato 10x15 su chiavetta usb:
nome dell'autore, il titolo della foto, l'anno dello scatto e – opzionalmente – una descrizione (in
formato word)
Le foto potranno essere consegnate mediante chiavetta usb, unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata, presso lo spazio Anziani “Spazio Gessi” di via Romolo Gessi 4,
contattando preventivamente il numero telefonico 3288203102.

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 10 maggio 2016.
SELEZIONI
Una commissione apposita provvederà alla selezione delle opere fotografiche pervenute, nonché
all'individuazione di quelle vincitrici e di quelle meritevoli di segnalazione o menzione. Il giudizio
della commissione sui criteri di selezione e assegnazione dei premi è insindacabile.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Tutti gli iscritti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.
La premiazione avverrà nel pomeriggio del 31 maggio 2016, all’interno della festa dei cortili, presso la
Scuola Primaria Mazzini, C.so Orbassano 155/A- TO.
Le foto saranno oggetto di mostre fotografiche in diverse location del quartiere.
Le foto vincitrici, scelte da una commissione apposita, verranno stampate e consegnate agli autori.
RESPONSABILITÀ
Ogni partecipante è esclusivo responsabile delle immagini inviate, manlevando la Compagnia di San
Paolo da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Ciascun partecipante, in particolare, con l’invio delle foto attesta di avere informato e acquisito
l’autorizzazione dalle eventuali persone ritratte, o dal genitore o altro legale rappresentante se si tratta
di minorenni, in consenso alla diffusione delle immagini, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, in
materia di tutela dei dati personali e dell’art. 96 delle l. 633/1941 in materia di diritto d’autore.
Con l’invio delle foto, ogni partecipante attesta inoltre che le opere non ledono diritti di proprietà
intellettuale altrui e di essere esclusivo autore delle fotografie o comunque di essere titolare o soggetto
autorizzato all’esercizio di tutti i diritti d’autore, morali e patrimoniali, sulle stesse e sulle immagini in
esse raffigurate, sia sugli originali sia sulle acquisizioni digitali e sia su eventuali elaborazioni,
manlevando la Compagnia di San Paolo da qualunque pretesa di terzi.
Non è prevista nessuna forma di retribuzione o compenso per le foto inviate e il materiale rimarrà di
proprietà della Compagnia di San Paolo.

Le stampe delle opere costituiranno oggetto di esposizione pubblica e poi consegnate agli autori.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per
smarrimenti o danni, durante la permanenza nei locali espositivi.
La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Le opere non in regola con quanto sopra non saranno giudicate.
La scheda d'iscrizione è scaricabile dai siti www.civediamotorino.it e www.programmahousing.org

