Concorso fotografico
“A scuola di volontariato”
REGOLAMENTO
TEMA: l’iniziativa invita a raccontare, attraverso un’immagine, il tema del volontariato.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti da 16 a 35 anni. Ogni
partecipante potrà partecipare con una fotografia da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente
compilata e firmata. Le fotografie pervenute saranno esposte in una mostra durante la Festa della Pace del 1 maggio
2019 a Collegalli. Lo stesso giorno avverrà la premiazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto
deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le
fotografie dovranno essere inedite.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 15
aprile 2019:
- alla mail eventi@movimento-shalom.org
- su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Movimento Shalom onlus, via Carducci 4, 56028
San Miniato.
PREMI
Le prime due fotografie classificate saranno premiate con un biglietto aereo per partecipare al viaggio dei giovani
Shalom in Togo e Benin del valore di 750 euro ciascuno.
GIURIA
La giuria composta dall’ufficio di presidenza del Movimento Shalom esprimerà un giudizio insindacabile.
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.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30
giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e
non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario
il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e 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
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo
per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
del Movimento Shalom, comunque senza la finalità di lucro.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Movimento Shalom onlus
via Carducci 4, 56028 San Miniato
0571-400462 | matteo@movimento-shalom.org
Cod. Fiscale 91003210506

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________

nato/a

a

_________________________________ prov. ____ il _________ /________ /__________
residente a __________________________________ provincia ____
c.a.p______________ in via _________________________________ n_____
professione______________________________________________________________________
telefono________________________________cellulare__________________________________
indirizzo email____________________________________________________________________
DICHIARA:
1)di voler partecipare al concorso fotografico “A scuola di volontariato” promosso dal Movimento
Shalom onlus;
2) di aver preso visione del regolamento del concorso allegato e di accettarlo in ogni su parte;
Data________________________________ Firma______________________________________
La partecipazione al concorso fotografico comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ed al loro utilizzo da parte degli organizzatori, ai sensi dell’art. 13 del D. Lg 196 del 2003
sulla tutela dei dati personali al fine esclusivo del corretto svolgimento del concorso.
Data____________________________ Firma____________
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