Concorso fotografico - Mbàrete u mestiìre e mìttle jind’ o varrìle
IISS Rosa Luxemburg - Regolamento interno
Il presente Regolamento è valido per gli studenti che intendano partecipare al concorso tramite l’IISS Rosa Luxemburg.
Gli studenti che vorranno invece partecipare al concorso a titolo privato dovranno fare riferimento al Regolamento ufficiale del
concorso, disponibile alla pagina Fb Campo e Controcampo
TITOLO DEL CONCORSO

Mbàrete u mestiìre e mìttle jind’ o varrìle
FINALITA’

Stimolare la passione per la fotografia, la creatività e ispirare nuovi talenti fotografici.
TEMA

La tematica proposta è quella dei Mestieri nelle loro più diverse espressioni: da quello più antico a quello più moderno, dal più
semplice al più complesso.
ORGANIZZAZIONE

Il concorso è indetto dall’associazione Campo e Controcampo, con sede in Acquaviva delle Fonti (BA), Palazzo de Mari
CHI PUÒ PARTECIPARE

La partecipazione tramite scuola è gratuita e aperta a tutti gli studenti del nostro Istituto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso, lo studente dovrà:
1) consegnare la foto in formato digitale presso il Laboratorio di fotografia di istituto (al prof. Leonardi o
all’assistente tecnico Cristina Aniello) entro e non oltre le ore il giorno 10: 00 di sabato 18 marzo 2017.
2) Allegare alla foto il Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte con i propri dati
La data e l’ora di consegna sono da ritenersi tassative. Non saranno accettate opere consegnate oltre quel limite.
La validazione dell’iscrizione avverrà solo dopo la consegna di foto e Modulo di iscrizione entro la tempistica stabilità.

SELEZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE – LA COMMISSIONE INTERNA ALL’ISTITUTO

Fra le foto consegnate in Istituto, una apposita commissione interna, selezionerà le 30 da presentare al concorso secondo i
secondo i seguenti criteri:
attinenza alla categoria tematica proposta,
originalità dello scatto,
capacità espressiva
qualità dell’immagine.
Non saranno accettati materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore o
comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Le 30 foto selezionate saranno stampate a cura della scuola.
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VALUTAZIONE FINALE DELLE OPERE – LA GIURIA TECNICA DEL CONCORSO

Un’apposita Giuria tecnica, composta da esperti del settore Imaging, esaminerà tutte le fotografie in concorso e selezionerà le tre
opere ritenute migliori secondo i criteri sopra menzionati:
attinenza alla categoria tematica proposta,
originalità dello scatto,
capacità espressiva
qualità dell’immagine.
Le opere vincitrici saranno premiate come segue:
1^ Classificata: Orologio Watch Phone GSM
2^Classificata: Cornice
3^Classificata: Stampa 50x80
I premi sono offerti dalla società Immagini Sivilla, Piazza Giuseppe Garibaldi, 75, Acquaviva delle Fonti BA.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La premiazione avverrà il giorno 27 marzo 2017, all’interno del simposio sulla videografia “Comunicare bene con l’audiovisivo”,
organizzato dalla associazione Campo e Controcampo e da Immagini Sivilla dalle ore 16.00 alle ore 18.30, presso il Salone delle
Feste di Palazzo De Mari ad Acquaviva.
Qualora i vincitori non fossero presenti in fase di assegnazione dei premi, saranno contattati dagli organizzatori tramite i dati
presenti sul modulo di iscrizione.
L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà anche attraverso i canali di comunicazione degli organizzatori.

NOTE AGGIUNTIVE
Ogni utente dovrà inoltre accettare espressamente le seguenti clausole.
DICHIARAZIONI E GARANZIE

Partecipando al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. Con la partecipazione al
concorso, gli autori delle fotografie dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di
sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle immagini inviate, manlevando e mantenendo indenni la scuola e gli
organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire scuola e organizzatori da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche
di carattere stragiudiziale.
Con la partecipazione al concorso, gli autori delle fotografie dichiarano inoltre che le persone ritratte nelle foto hanno dato il loro
consenso scritto alla partecipazione delle immagini che li ritraggono nell’ambito del presente concorso e alla successiva
eventuale pubblicazione da parte di scuola e organizzatori.
Scuola e organizzatori non saranno dunque responsabili in caso di eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni
relativi al contenuto dei video.
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CONCESSIONI E IMPEGNI

I partecipanti:
• Attestano che la fotografia pubblicata per il concorso è effettivamente realizzata da loro stessi;
• Attestano che la fotografia non contiene materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
• Attestano che le persone ritratte nella fotografia hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li
ritraggono al concorso in argomento e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori;
• Autorizzano la scuola, l’associazione e soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare il materiale inviato e a renderlo
fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine del concorso e indipendentemente
da esso. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A titolo esemplificativo e non esaustivo per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc.
• Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori della fotografia in occasione di tutte le forme di utilizzo
PRIVACY

Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti alla scuola e all’associazione Campo e
controcampo in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ferma restando in
ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il
presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso si provvederà a darne adeguata comunicazione.
Gli Organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la
partecipazione al presente concorso.
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