	
  

CONCORSO FOTOGRAFICO
L'INIZIATIVA
L’Associazione Thamaia Onlus con il patrocinio della Provincia Regionale di Catania, in collaborazione con
l’Associazione Nazionale D.i.Re., e grazie alla sponsorizzazione di Avon Italia, bandiscono un concorso fotografico
artistico locale rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 anni e i 20 anni, al fine di promuovere, attraverso
uno sguardo creativo, una riflessione sulle cause che conducono a stabilire relazioni violente tra i sessi e favorire la
sensibilizzazione e l’educazione al principio di pari opportunità uomo-donna.
Pertanto, il tema degli elaborati dovrà esulare dalle più comuni immagini di violenza, e cogliere le diverse sfumature
che sottendono e sono causa della violenza sulle donne.
I PREMI
Di tutte le foto giunte saranno premiate tre foto - ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica.
In caso di impossibilità, da parte dei/lle vincitori/trici, a ritirare personalmente il premio, questo verrà inviato presso
il suo domicilio.
Non sono previsti in alcun caso premi in denaro.
Per un elenco dettagliato dei premi, consultare la pagina http://www.thamaia.org/concorsofotografico.html.
REGOLAMENTO
·
La partecipazione al Concorso è gratuita e si svolge esclusivamente on line.
·
I/le partecipanti sono chiamati/e ad inviare le opere fotografiche nel periodo compreso tra il 10 Ottobre 2012
ed il 10 Novembre 2012 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo concorsofotografico@thamaia.org
specificando titolo dell’opera e i dati dell’autore/trice: nome, cognome, età, numero di telefono valido e Comune
di provenienza (v. scheda allegata).
·
L’acceso al Concorso è riservato esclusivamente ai/le giovani di età compresa dai 14 ai 20 anni residenti nella
Provincia di Catania, mediante la trasmissione di un massimo di tre immagini.
·
Le fotografie, alle quali va obbligatoriamente dato un titolo, dovranno essere inviate in formato elettronico
".jpg" con una dimensione minima - per il lato lungo - di 1200 px.
·
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.
·
Il/la partecipante, caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore/trice e di detenerne tutti i
diritti.
·
Inviando le fotografie il/la partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di
ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
·
Le fotografie selezionate sono scelte dalla Giuria Tecnica e le sue decisioni sono insindacabili.
·
La Giuria Tecnica, composta da Fotografi, rappresentanti dell’Ass. Thamaia e della Provincia Regionale di
Catania, valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto delle immagini presentate.
·
La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in
linea con i requisiti indicati nel regolamento.
·
A parità di numero di voti, sarà la Giuria Tecnica a decidere l’assegnazione dei premi.
·
Inviando le fotografie il/la partecipante accetta il presente Regolamento.
·
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy.

	
  
Condizioni di esclusione
Saranno escluse le opere:
·
Lesive della comune decenza.
·
Contenente riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso.
Pubblicazione
Inviando le fotografie il/la partecipante concede all’Associazione Thamaia Onlus i diritti di pubblicazione delle
stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa.
L'autore/trice dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del
proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità.
L'autore/trice cede all’Associazione Thamaia Onlus, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di
riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune - in
eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e
iniziative di raccolta fondi.
Gli/le autori/trici avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori/trici dell'immagine in
occasione di tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente bando, l’Associazione Thamaia Onlus
non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in questione.
Disposizioni generali
L'organizzazione si riserva 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 l'organizzazione stessa
provvederà a dare adeguata comunicazione. L’Associazione Thamaia Onlus e il comitato organizzativo del
Concorso non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la
partecipazione al presente concorso.
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

Il comitato organizzativo
Ass. Thamaia Onlus

	
  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DATI PERSONALI
COGNOME E NOME:
DATA DI NASCITA:
NUMERO DI TELEFONO:
COMUNE DI PROVENIENZA:
NOTE:

Tutti i campi sono da compilare obbligatoriamente.

DATI FOTOGRAFIE
NUMERO DI IMMAGINI
PRESENTATE:
TITOLO:
NOTE:

