CONCORSO FOTOGRAFICO

Talìa e t’arricrii!
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dall’Associazione Legambiente
Circolo Sartorius Waltershausen di Acireale, in collaborazione con Prink Acireale.
TEMA
Guardare, taliàri e poi arricriarisi, trarre piacere da ciò che si sta guardando. Per questa seconda
edizione l’invito è a rendere fotograficamente l’esclamazione “Talìa e t’arricrii!”. In Sicilia, accade
spesso che, nelle piccolo cose della vita quotidiana, si possano trovare peculiari relazioni fra
territorio, arte e tradizione. Guardarle, coglierle, suscita piacere: "iu sulu ' u sàcciu quantu mi stàiu
arricriànnu". La sfida di quest’anno si concentra proprio su queste impressioni che luoghi, persone,
circostanze e sapori possono evocare.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi amatoriali e professionisti,
senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare tramite mail una fotografia unitamente al modulo
d’iscrizione (Allegato A del presente regolamento) debitamente compilato e firmato. Sono esclusi
dalla gara i membri della commissione esaminatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione
di ciascuna foto deve essere compresa tra 72 dpi e 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono
ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie inviate dai partecipanti non
dovranno aver già vinto precedentemente altri concorsi fotografici.
Ogni immagine deve essere titolata e corredata da una breve frase in cui l’autore trasmette il suo
punto di vista emozionale.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità
da venerdì 14 Giugno 2019 a mercoledì 17 Luglio 2019:
- online attraverso wetransfer.com
- all’indirizzo di posta elettronica: legambienteacireale@yahoo.it
Una selezione, a cura dei membri dell’associazione, delle fotografie pervenute sarà stampata ed
esposta lungo il sentiero delle Chiazzette in via Tocco ad Acireale (CT) in occasione della mostra
“Talìa e t’arricrii!”, che si terrà dal 26 Agosto 2019 al 1 Settembre 2019. In occasione della
mostra i visitatori stessi potranno votare le foto esibite esprimendo in loco una sola preferenza a
seguito dell’esibizione e registrazione del proprio documento al fine di poter garantire la massima
trasparenza concorsuale. Si potrà votare fino alle ore 18:00 del 1 Settembre 2019. Il voto dei
visitatori andrà a sommarsi a quello della giuria nominata dall’associazione.
La premiazione avverrà presso la Fortezza del Tocco, lungo il sentiero delle Chiazzette domenica
1 Settembre 2019 alle ore 19:00.

Le prime tre fotografie classificate che avranno ricevuto più voti saranno cosi premiate:
1° Classificato - Buono da 70 euro presso la Prink di Acireale in Via Salvatore Vigo, 104
2° Classificato - Buono da 50 euro presso la Prink di Acireale in Via Salvatore Vigo, 104
3° Classificato - Buono da 30 euro presso la Prink di Acireale in Via Salvatore Vigo, 104
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui 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.
Il 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 unico autore delle fotografie inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e di essere
autorizzato all’invio qualora siano presenti soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori.
Non saranno perciò 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’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del circolo Legambiente di Acireale, comunque senza la finalità
di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, e salvo mancato
consenso autorizza l'organizzazione alla riproduzione della foto su, eventuali e futuri, cataloghi,
pubblicazioni, cd, social network, calendari e sito internet senza finalità di lucro e con citazione del
nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del circolo Legambiente di Acireale secondo quanto previsto
dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Il materiale inviato e stampato non sarà restituito.

Allegato A

2a edizione del Concorso Fotografico
“Talìa e t’arricrii!”
MODULO D’ISCRIZIONE
Nome
Luogo di nascita
Indirizzo
Città
Professione
Cellulare
Titolo della foto
Frase descrittiva

Cognome
Data di nascita
CAP
Provincia
Mail

Il/la sottoscritta/o
con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità
di partecipare alla 2a edizione del concorso fotografico “Talìa e t’arricrii!” organizzato
dall’associazione Legambiente Acireale e prende atto e accetta nella sua totalità il Regolamento
dello stesso. Il/la sottoscritta/o conferma di essere l’unica/o autrice/autore delle immagini inviate
e di rispettare e accettare tutte le disposizioni del Bando.

Firma

Informativa sulla tutela della privacy Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: Legambiente Acireale, garantisce
che i dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza
imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi
momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a
legambienteacireale@yahoo.it. Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato
rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dalla legge e dalla
presente informativa.

Firma

