Concorso fotografico
“ il treno ed il territorio della Valle del Liri”
Presentazione
L'Associazione Apassiferrati bandisce la prima edizione del concorso fotografico
“ il treno ed il territorio della Valle del Liri”. Il concorso di fotografia amatoriale, ha
l'obiettivo di valorizzare l'immagine della ferrovia attraverso i piu’ bei paesaggi del
territorio.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1) Modalità di partecipazione e contenuti
Possono partecipare tutti gli appassionati della ferrovia e della Valle del Liri.
Il concorso è destinato a fotografi amatoriali dai 0 ai 99 anni.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita per gli iscritti alla associazione
Apassiferrati, mentre, per i non iscritti è richiesta una quota di registrazione di 5 euro.
Per gli autori minorenni è necessaria l’autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Non possono partecipare in alcun modo i facenti parte della giuria ne’ fotografi professionisti.
I partecipanti dovranno realizzare ed inviare un massimo di 3 fotografie digitali, in bianco e nero
o a colori. Non è possibile partecipare con fotografie che siano già state segnalate e/o vincitrici in
altri concorsi.
Art. 2) Durata del Concorso e modalità di trasmissione della documentazione
Le foto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 31 agosto 2015 19 settembre
2015. Le foto pervenute dopo il suddetto termine saranno escluse. Il concorrente dovrà
inviare, unitamente alle fotografie digitali, il modulo d’iscrizione (allegato al presente
regolamento), eventuale liberatoria per uso dell’immagine di persone minorenni firmata dal
genitore (allegata al presente regolamento) e copia di un documento di identità valido (fronte
e retro) nonche’ la fotocopia della ricevuta della quota di registrazione, se non iscritto alla
Associazione Apassiferrati.
Il materiale può essere fatto pervenire nella seguente forma:
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo info@apassiferrati.com con il seguente oggetto:
“Concorso fotografico 2015” e allegando il seguente materiale:
1) modulo d’Iscrizione (vedi allegato) compilato, firmato e scansionato in formato PDF;
2) documento di identità valido (fronte e retro) in formato JPEG/PDF;
3) eventuale liberatoria per uso dell’immagine di persone minorenni (vedi allegato)
compilata, firmata (dal genitore) e scansionata in formato PDF;
4) cartella compressa (formato ZIP o RAR) con le 3 immagini JPEG ad alta risoluzione.
Gli organizzatori del concorso invieranno una conferma, tramite e-mail, della corretta
ricezione della suddetta documentazione.
5) copia del versamento dell’importo di 5 euro sul conto dell’associazione

IBAN IT50S0335901600100000134616
Oppure
6) N.B. I moduli di iscrizione possono anche essere depositati presso I nostri punti di supporto
qui elencati:
ARCE
Romeo Fraioli Fotografo,Via Borgo Murata, Tel. 338 5695034
ROMA
Libreria spizzichi d’autore,Via Marcantonio Boldetti, 17, 00162 Roma, Tel.06 406 2613
Modellismo RO. CRI., Via Bari 2, 00161 Roma,Tel. 06 4423 0455
Art. 3) Specifiche tecniche
Le opere devono essere presentate in formato digitale con le seguenti caratteristiche:
1) formato JPEG non compresso (qualità massima) con risoluzione di 300 dpi;
2) i file delle foto devono essere rinominati con Nome Cognome dell’autore e numero di
riferimento (vedi Moduli d’Iscrizione) es.: Mario_Rossi_1.jpg;
3) è possibile utilizzare qualsiasi tecnica di ripresa o di elaborazione dell’immagine in postproduzione. Nell’eventuale elaborazione delle immagini si devono mantenere il più possibile
genuine le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. Verranno escluse foto che
contengono modifiche di tipo grafico come fotomontaggi;
4) le foto non devono contenere firme o cornici;
5) sono ammesse anche foto scattate su pellicola purché digitalizzate con le stesse
caratteristiche sopra riportate;
6) le immagini devono essere inedite e non essere state ammesse o segnalate in altri
concorsi fotografici.
Art. 4) Responsabilità dell’autore
L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità della paternità delle
opere, di quanto in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
L’autore garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse
non sono già state segnalate e/o vincitrici in altri concorsi.
L’autore con la partecipazione si assume tutte le responsabilità e solleva gli organizzatori
contro eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto riguarda le immagini che
ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso o
autorizzazione. Ogni partecipante nel momento stesso in cui trasmette i propri lavori
che ritraggono soggetti minorenni, dovrà allegare una liberatoria che solleva gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità o rivalsa dall’utilizzo delle immagini. Qualora gli organizzatori
riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti o inerenti le
fotografie inviate, essi potranno escludere le foto dal concorso senza alcuna responsabilità.
Saranno escluse e non verranno pubblicate le immagini che, a insindacabile giudizio della giuria,
siano contrarie all’ordinamento giuridico italiano, al buon costume, offensive del comune
senso del pudore, ovvero inneggianti a discriminazioni razziali, a qualsivoglia tendenza politica,
ad apologie di reato o contrarie al rispetto per la natura e per gli animali. Gli organizzatori non
saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. La partecipazione al concorso implica, da
parte del partecipante, la piena e completa accettazione incondizionata del presente
regolamento.
Art. 5) Conservazione delle opere digitali

Terminate le operazioni del concorso, verrà fatta copia di back up delle opere digitali di cui si dà
garanzia che non sarà fatta diffusione o utilizzo alcuno, al di là di quelli espressamente
concordati con gli autori (vedi art. 6 Utilizzo delle immagini pervenute).
Art. 6) Utilizzo delle immagini pervenute
I partecipanti, nel momento stesso in cui trasmetteranno i propri lavori, autorizzeranno gli organizzatori, a titolo
gratuito, a riprodurre e utilizzare tali opere nei diversi media. Gli organizzatori non si assumono alcuna
responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di danneggiamento che le opere possano subire nell’invio.
Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte di agenzie o case editrici. Gli
organizzatori avranno il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini vincitrici, segnalate o selezionate per
pubblicazioni su riviste, sul libri fotografici, su eventuali dépliant pubblicitari e calendari o per iniziative
espositive relative al concorso e comunque ogni volta gli organizzatori lo riterranno necessario, citando il nome
degli autori delle immagini. Gli autori avranno il diritto di utilizzare le immagini prodotte. I dati personali dei
partecipanti verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del presente concorso
e per la pubblicizzazione di future edizioni del medesimo. I dati non saranno in ogni caso ceduti a terzi.

Art. 7) Mostra
Tra tutte le foto pervenute, una giuria tecnica sceglierà le migliori tre.
Le fotografie selezionate saranno esposte nelle Sale del Comune di Arce, entro settembre 2015.
Art. 8) Giuria tecnica
La giuria sarà composta da 5 membri e verrà nominata dal comitato direttivo entro il 30
giugno 2015. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 9) Trattamento dati personali e Privacy

L’autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità di aver letto l’informativa, ai sensi dell’art.
13 D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003. Il partecipante
dovrà acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali all’espletamento del concorso e delle attività collaterali.
Ogni partecipante, nel momento stesso in cui trasmetterà i propri lavori, implicitamente solleva gli organizzatori
dalle responsabilità collegate. Gli organizzatori si impegnano al rispetto della legge sulla privacy e alla corretta
gestione dei diritti delle immagini.

Art. 10) Premi
Saranno premiate le tre migliori immagini con attrezzatura fotografica amatoriale e
oggetti di carattere artigianale. Il nome dei vincitori verranno pubblicati sul sito di
Apassiferrati, insieme alle opere selezionate e riceveranno comunicazione via e-mail o tramite
telefonata al recapito fornito, salvo eventuali e giustificati ritardi dai quali non potrà derivare
alcuna pretesa e/o azione da parte dei partecipanti.
I premi del valore di :
1° premio del valore di 250 euro
2° premio del valore di 150 euro
3° premio del valore di 100 euro
verranno consegnati all’inaugurazione della mostra fotografica prevista per settembre 2015,
presso il palazzo comunale di Arce.(l’organizzazione si riserva di comunicare altra data qualora ci
fossero difficoltà).

Per informazioni
Associazione Culturale Apassiferrati - Via Borgo Murata, 34 - 03032 Arce FR

info@apassiferrati.com

MODULO D'ISCRIZIONE
Concorso fotografico “ il treno ed il territorio della Valle del Liri”
IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome
nato a

(

), il

residente a
( ), indirizzo:
Telefono _________, Cellulare ____________, e-mail ____________________________________
CHIEDE

di partecipare al concorso di fotografia “ il treno ed il territorio della Valle del Liri” con le seguenti opere:

TITOLO DELLA FOTO, BREVE DESCRIZIONE DEL SOGGETTO RITRATTO
E DEL LUOGO

1_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
AUTORIZZA
all’utilizzo delle immagini inviate per le finalità e nelle modalità previste dal regolamento del concorso
DICHIARA
di aver letto e compreso tutti i contenuti del regolamento di partecipazione al concorso. Ai sensi dell'art. 13
CONSENTE
al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa, ed
in particolare per le attività inerenti lo svolgimento del concorso e delle attività collaterali.

LUOGO E DATA____________________

FIRMA_____________________________

FIRMA di un genitore o di chi ne fa le veci (per minorenni)

_________________

LIBERATORIA PER L'USO DELLE IMMAGINI DI PERSONE MINORENNI
TUTELA DELLA PRIVACY
FOTOGRAFIE

DEI MINORI

DICHIARAZIONE

LIBERATORIA

PER

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”)
Io sottoscritto
il

, nato a
, residente a

(

),

(

),

(

),

(

),

indirizzo:
padre del minore

ripreso nella foto Rif.(*):

Io sottoscritta
il

, nata a
, residente a

indirizzo:
madre del minore

ripreso nella foto Rif.(*):

(*) il no. di riferimento deve corrispondere alla foto nel modulo
d’scrizione
Autorizzo
Gli organizzatori del concorso “il treno ed il territorio della Valle del Liri” a pubblicare e/o
esporre le foto contenenti l'immagine del proprio figlio/a, all'interno delle attività inerenti il
concorso.
Luogo e data
Firma dei genitori del minore
(o di chi ne fa le veci)____________________________________________

* RICORDA di allegare la fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità validi.

