REGOLAMENTO
Bando del contest fotografico “La bellezza nascosta – Immagini dalle periferie urbane”

Art. 1 – Oggetto
Giovani Cittadini Attivi, progetto della cooperativa sociale Emmanuele, in collaborazione con il Comune di
Cuneo, l’ASL CN1, l’Istituto di ricerca e formazione Eclectica e finanziato dalla Fondazione CRC, propone un
contest fotografico dal titolo: “La bellezza nascosta – Immagini dalle periferie urbane”.

Art. 2 – Destinatari
L’iniziativa è rivolta ai giovani residenti in provincia di Cuneo di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
La partecipazione al contest è gratuita.

Art. 3 – Immagini ammesse al contest
Sono ammesse a partecipare al contest immagini in formato digitale. Le foto devono essere scattate in
provincia di Cuneo e accompagnate da una descrizione e dal titolo.

Il materiale inviato non deve contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano
danneggiare o nuocere a persone o gruppi di persone; deve rispettare quanto previsto dalla Legge
regionale 23 marzo 2016, n. 5: “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della
parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”; non deve incoraggiare comportamenti illeciti
o non conformi alle norme vigenti. Tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa vigente in materia di
copyright.

Art. 4 – Tema del contest
Le fotografie devono raffigurare contesti urbani di periferia della provincia di Cuneo: ai partecipanti è
richiesto di immortalare situazioni, luoghi, oggetti, paesaggi, edifici che rappresentino la propria idea di
bellezza nascosta in luoghi spesso dimenticati, non valorizzati, “nascosti” appunto.

Art. 5 – Iscrizione e termine di consegna degli elaborati
Le fotografie devono essere inviate alla mail giocsgiovani@gmail.com entro e non oltre il 15.05.2018
unitamente al commento e al titolo. È necessario compilare la scheda di adesione al concorso in ogni sua
parte e allegare all’iscrizione l‘eventuale liberatoria dei soggetti terzi fotografati. Tutti questi documenti
sono scaricabili dal sito della Cooperativa Sociale Emmanuele www.emmanuele-onlus.org.

Art. 6 – Valutazione e premiazione
Una commissione composta dai membri del progetto GIOVANI CITTADINI ATTIVI e un fotografo
professionista valuterà le immagini pervenute e selezionerà 10 fotografie per la mostra e un solo vincitore.
Quest’ultimo riceverà in premio un buono regalo del valore di 200 euro presso un negozio di fotografia.

La premiazione avverrà il giorno 27 giugno 2018, all’interno dell’evento del progetto GIOVANI CITTADINI
ATTIVI, negli spazi di Crocevia 46 (Corso Dante 46, Cuneo).

Art. 7 – Criteri di ammissibilità
La Commissione provvederà alla verifica delle seguenti condizioni formali di ammissibilità al concorso:

●
●
●
●
●

immagini pervenute entro la data di scadenza;
scheda di adesione correttamente compilata in ogni sua parte;
presenza di titolo e descrizione sul significato dell’immagine;
eventuale autorizzazione per presenza nella fotografia di soggetti terzi;
produzione di immagini che non veicolino contenuti offensivi o intolleranti, lesivi della sensibilità e
dei diritti altrui o che abbiano contenuti religiosi, razziali, sessuali, sociali o politici palesemente o
potenzialmente

Art. 8 – Obblighi del partecipante
Con il caricamento della proposta il partecipante o chi ne fa le veci dichiara automaticamente di sollevare
gli organizzatori e i promotori da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi relativamente ai contenuti
della proposta stessa. Ogni partecipante o chi ne fa le veci è responsabile del contenuto della propria opera
e garantisce di esserne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. A
questo proposito, il partecipante si impegna a consegnare, senza indugio e senza nulla opporre,
all’organizzatore, qualora queste dovessero farne richiesta espressa, le attestazioni, le autorizzazioni, le
liberatorie e qualunque altro documento legato al prodotto presentato e ai diritti al medesimo connessi. In
caso nelle immagini siano presenti terze persone, è necessario allegare liberatoria scritta firmata dalle
stesse, se maggiorenni, oppure dai genitori o da chi esercita la potestà parentale, se minorenni.

Il partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e a tenere indenne gli organizzatori da qualsiasi richiesta,
anche di risarcimento di danni, che possa venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione ai
prodotti. In tal senso il soggetto organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile
dell’uso che terzi potranno fare dei prodotti.

I partecipanti selezionati per la mostra assumono l’obbligo di cedere gratuitamente, per tutte le finalità e
con tutti i canali di comunicazione non commerciale, la propria opera agli organizzatori, sollevandoli da
qualsiasi richiesta di diritti di riproduzione. Con il caricamento della proposta il partecipante dichiara
automaticamente di non proporre immagini di terze parti.

I dati personali indicati dai Partecipanti all’atto della Registrazione potranno essere verificati nel corso di
tutto il periodo di durata del Concorso.

Art. 9 – Commissione esaminatrice
La commissione composta dai membri del progetto GIOVANI CITTADINI ATTIVI e un fotografo
professionista valuterà le immagini pervenute e selezionerà 10 fotografie per la mostra conclusiva e un
vincitore.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Nella valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

●
●
●

originalità e capacità di sviluppo dell’idea;
originalità, qualità e capacità comunicativa dell’immagine;
rilevanza e pertinenza dei contenuti.

Art. 10 – Utilizzo e restituzione degli elaborati
Le 10 immagini che la commissione esaminatrice riterrà idonee verranno esposte nella mostra all’interno di
Crocevia 46 e sui canali social del progetto e della Cooperativa e potranno essere utilizzate per soli fini
istituzionali e non per fini commerciali.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le schede di adesione è la Cooperativa
Sociale Emmanuele che provvederà al trattamento esclusivamente per le operazioni amministrative
necessarie al corretto svolgimento del contest.

Per ulteriori informazioni:
Elena Barberis cell. 3285408009
Gloria Castellino cell. 3475283972
giocsgiovani@gmail.com

www.facebook.com/giocsgiovani
www.emmanuele-onlus.org

