REGOLAMENTO DEL 2° CONTEST FOTOGRAFICO
“COSA VEDONO I MIEI OCCHI – UNO SCATTO ALLA CULTURA”

ORGANIZZATORI
Il Contest fotografico, giunto alla sua seconda edizione, è promosso dalle
Cooperative sociali Tertium Millennium e Il Sentiero (soggetti gestori del
progetto Sprar) e dal Comune di Santa Marina, in collaborazione con l’Istituto
comprensivo Santa Marina-Policastro Bussentino.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Contest è gratuita, ed è aperta ai fotografi sia professionisti
e sia dilettanti. È inoltre aperta, per la sezione disegni, agli studenti delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo grado. Ogni partecipante potrà
inviare un massimo di tre fotografie/disegni da inoltrare via email unitamente
alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara
i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE/DISEGNI.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 (tre) fotografie/disegni
( B/N – Colori) . Le foto e i disegni devono essere inediti e non aver partecipato
ad altri concorsi. Saranno esclusi fotomontaggi e foto ritoccate. Ogni immagine
deve avere numero progressivo ed essere titolata.
Le immagini non conformi alle specifiche indicazioni non verranno prese in
considerazione.

OGGETTO E SCOPO DEL CONTEST:
Il contest “Cosa vedono i miei occhi-Uno scatto alla cultura”- vuole sollecitare
le sensibilità dei partecipanti sui segni e sui modi di vita insiti nella concezione
della cultura, intesa nella sua accezione più ampia quale insieme di segni,
artefatti e modi di vita che gli individui condividono. Cultura intesa come
dimostrazione dei propri o altrui riferimenti culturali, sociali, antropologici,
paesaggistici, religiosi.
Uno scatto alla cultura quale tassello del proprio o altrui mondo valoriale.
Il Contest vuole essere strumento artistico e sociale per far convergere lo
sguardo dei migranti del progetto di accoglienza SPRAR e lo sguardo di tutti i
partecipanti al Contest. Lo scopo è poter unire i vari scatti in un’unica mostra.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle fotografie/disegni, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà
avvenire con le seguenti modalità entro il 15/04/2019 alle ore 18:00 :
- all’indirizzo di posta elettronica: unoscattoallacultura2018@gmail.com
- o se si preferisce la consegna direttamente a mano in busta chiusa all’ufficio
protocollo del Comune di Santa Marina (Sa).
GIURIA
La giuria composta, da professionisti del settore, esprimerà un giudizio
insindacabile.
PREMI
Le prime tre fotografie e i primi tre disegni classificati saranno premiati con una
targa.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ 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 e nei disegni.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate
che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione e che non ledono
diritti di terzi.
Ogni partecipante dichiara di aver acquisito la liberatoria per le immagini
che ritraggono i soggetti fotografati. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di
escludere dal concorso e di 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
Il materiale inviato si intende concesso alle cooperative sociali “Il Sentiero –
Tertium Millennium”, enti gestori del progetto SPRAR, nonché organizzatori del
contest fotografico.
Unitamente alla cessione delle immagini, si autorizzano le suddette cooperative
all’utilizzo delle immagini per fini promozionali attinenti allo SPRAR di Santa
Marina, attraverso la pubblicazione sui media (quotidiani, siti web).
Le immagini fotografiche potranno essere utilizzate nell’ambito di mostre,
concorsi, proiezioni, edizioni e stampa. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore.
Le immagini fotografiche dei primi tre classificati saranno stampate su tela e
saranno donate al territorio.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto
dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.196.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Santa Marina, 18/03/2019

