CONCORSO
DI FOTOGRAFIA

2015

GIOVANI
E LAVORO
IN ITALIA

GIOVANI
E LAVORO

REGOLAMENTO
SOGGETTI PROMOTORI:
• Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi
Limatola (CESGIECO) Srl, con sedi in
Milano, via Privata Cesare Battisti n. 2, e in
Napoli, via Santa Lucia, n. 15, 80132, Napoli
(P. IVA 05740821219).
• Limatola Avvocati, con sedi in Milano, via
Privata Cesare Battisti, n. 2, 20122; in Roma,
via Nomentana n. 257, 00161; in Napoli, via
Santa Lucia, n. 15, 80135; e in New York, 750
Third Avenue, STE. 911, New York, N.Y.
10017
DURATA:
Il concorso è indetto dal 1.9.2015 fino alla mezzanotte del 20.10.2015, con selezione da effettuarsi
entro il 10.11.2015.
DESTINATARI:
L’iniziativa è rivolta a due distinte categorie:
• Fotografi Professionisti: Fotografi Professionisti e/o Studenti dei corsi di fotografia delle
Accademie e degli Istituti con età compresa
tra i 18 e 40 anni;
• Fotografi Non Professionisti: Fotografi Non
Professionisti senza limiti di età, purché maggiorenni.
TEMA:
Il tema del concorso è “Giovani e lavoro in Italia”.
Ogni partecipante dovrà cogliere, attraverso i
propri scatti, il “mondo” dei giovani alle prese con
il lavoro in Italia.
PUBBLICITA':
La manifestazione sarà pubblicizzata su web e sui
canali di diffusione di Limatola Avvocati.
Il presente regolamento sarà disponibile su
www.limatolavvocati.it e sul sito Facebook di
Limatola Avvocati.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

MECCANICA:
Per partecipare al concorso occorre produrre,
tramite posta elettronica da inviare a concorsofotografia15@libero.it, o in alternativa tramite posta
elettronica certificata (pec) da inviare a concorso2015@limatolaavvocati.it, la seguente documentazione
1)

il modulo di registrazione compilato in
tutte le sue parti (dati anagrafici del concorrente, indirizzo mail o pec, categoria per la quale
si concorre, data, titolo e luogo dello scatto,
didascalia, attestazione di possesso di liberatoria del soggetto fotografato nel caso di fotografie in cui compaiano volti riconoscibili),
copia del documenti di riconoscimento,
nonché copia del presente regolamento sottoscritta per accettazione;
2)
massimo 4 foto a colori o in b/n in formato digitale. Le foto, da inviare in solo formato
elettronico, dovranno avere un formato
minimo a 30x45 cm a 300dpi, profilo colore
RGB, in formato JPEG e con peso massimo
consentito di 1MB ciascuna. Ogni immagine
dovrà essere accompagnata da titolo, data di
scatto, luogo e didascalia. Il nome del file
dovrà corrispondere al titolo dell’opera. Non
potrà comparire il nome del candidato. Non
sono ammessi fotomontaggi. Le fotografie
non devono essere state premiate in altri
concorsi a premi. Non verranno accettate
fotografie con logo, firma, watermark e segni
riconoscibili di qualsiasi genere. L’invio di
immagini più pesanti di 1 MB comporterà
l’esclusione dalla partecipazione al concorso.
VAGLIO PRELIMINARE
Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una Commissione che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle non
in linea con il concorso, o comunque contrarie alla
moralità pubblica e al buon costume, e che in ogni
caso risultino sprovviste della liberatoria richiesta
nel caso in cui compaiano volti riconoscibili.
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Questa modalità viene adottata per evitare di
pubblicare sui canali di diffusione dell’iniziativa, e
far partecipare alla stessa, fotografie non conformi
al presente regolamento. Le fotografie scartate in
questa fase saranno, comunque, conservate dai
soggetti promotori e messe a disposizione per
eventuali controlli.
I lavori che saranno accettati prenderanno parte
alla selezione di seguito descritta e saranno sottoposti al giudizio di una Giuria.
Le fotografie che supereranno il vaglio saranno
caricate nella pagina Facebook di Limatola Avvocati a cura dei soggetti promotori.
Il materiale inviato per la partecipazione al
concorso non verrà restituito.

classificato della Categoria Fotografi Non Professionisti per le menzioni speciali. Il voto della
Giuria popolare sarà dato dai gradimenti – “mi
piace” – ricevuti dalle fotografie caricate nella
pagina Facebook di Limatola Avvocati.

SELEZIONE
La selezione sarà rimessa a una Giuria che individuerà tra tutte le fotografie in regola con il presente regolamento:
per la Categoria Fotografi Professionisti:
• n. 1 vincitore primo premio Giuria tecnica e n.
3 riserve;
• n. 2 vincitori menzione speciale;

•

per la Categoria Fotografi Non Professionisti:
• n. 1 vincitore primo premio Giuria tecnica e
Giuria popolare e n. 3 riserve;
• n. 2 vincitori menzione speciale.
I giudizi espressi dalla Giuria tecnica e da quella
popolare si baseranno sui seguenti parametri/concetti: creatività, originalità, qualità della fotografia,
aderenza al tema.
La Giuria tecnica sarà composta da Luciano
Romano, artista e fotografo professionista, da
Barbara Migliardi, giornalista, e da Alessandro
Limatola, managing partner di Limatola Avvocati,
socio AGI. La Giuria determinerà il vincitore della
Categoria Fotografi Professionisti, che riceverà il
primo premio. Determinerà inoltre il secondo e
terzo classificato Categoria Fotografi Professionisti per la menzione speciale.
La Giuria tecnica, come su composta, insieme a
quella popolare rappresentata dagli utenti di Facebook, determinerà il vincitore della Categoria
Fotografi Non Professionisti che riceverà il primo
premio; determinerà inoltre il secondo e terzo

Si precisa che ciascun partecipante potrà concorrere per una sola categoria, aggiudicandosi un solo
premio.
PREMI
Categoria Fotografi Professionisti:
•
•

1000 euro per il 1 classificato Giuria tecnica;
menzione speciale per il 2 classificato Giuria
tecnica;
menzione speciale per il 3 classificato Giuria
tecnica.

Gli scatti dei primi 10 selezionati saranno esposti
in mostra nella sede di Milano di Limatola Avvocati nel dicembre 2015.
Categoria Fotografi Non Professionisti:
• buono Nikon o Canon di 200 euro per il 1
classificato Giuria tecnica e Giuria popolare;
• menzione merito per il 2 classificato Giuria
tecnica e Giuria popolare;
• menzione merito per il 3 classificato Giuria
tecnica e Giuria popolare.
Gli scatti dei primi 10 selezionati saranno esposti
in mostra nella sede di Napoli di Limatola Avvocati nel dicembre 2015.
Le inaugurazioni delle mostre – in data da definirsi
– saranno rese note ai fotografi selezionati tramite
mail.
Sarà cura del candidato selezionato fare tenere la
fotografia in formato digitale utile per la stampa
anche se di peso superiore a 1MB.
Il costi di stampa saranno a carico dei soggetti
promotori.
Le foto non verranno restituite. I premi saranno
conferiti durante le rispettive inaugurazioni.
VARIE
La partecipazione al concorso comporta l’espressa
accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
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Gli interessati al primo premio dovranno comunicare la volontà di accettarlo, entro 7 giorni dalla
ricezione della mail di notifica della vincita.
. Diversamente, subentreranno i nominativi
individuati dalla Giuria tecnica come riserve,
nell’ordine dalla stesse definito. Le spese di viaggio, vitto e quanto utile per il ritiro del primo
premio saranno a carico dei vincitori.
I soggetti promotori non si assumono responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi
tecnici di collegamento a internet per cause a essi
non imputabili.
Ogni partecipante al concorso è consapevole di
essere responsabile del contenuto della propria
fotografia, ragion per cui dichiara e garantisce:
•
che la fotografia è frutto esclusivo della
propria opera, di essere il titolare esclusivo ed
a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione economica e sfruttamento, anche a scopo
promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi
contemplati dalla vigente normativa in materia
di diritto d'autore;
•
che il contenuto delle fotografie non è
osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge
sul diritto d'autore;
•
di essere responsabile del contenuto delle
proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne i soggetti promotori da qualsiasi
pretesa e/o azione di terzi, con obbligo di
risarcire gli stessi da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese
legali, anche di carattere stragiudiziale, che l
dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
Ogni partecipante al concorso autorizza, rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la diffusione e la pubblicazione delle proprie
immagini su www.limatolavvocati.it e in tutti gli

spazi che i soggetti promotori dedicheranno al
concorso. L’autore autorizza, inoltre, sempre a
titolo gratuito, eventuali utilizzi della propria fotografia per dibattiti, proiezioni, conferenze sul tema
del lavoro, e/o per qualsiasi altra forma di comunicazione (ad es. manifesti pubblicitari, locandine,
etc. ), che dovessero essere promossi da
GESGIECO e/o da Limatola Avvocati successivamente al concorso, anche se non collegati allo
stesso. Sarà onere dei soggetti promotori quello di
citare ogni volta l’autore della fotografia.
La partecipazione al concorso implica, da parte del
partecipante, l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
Luogo e data

Per accettazione

CONSENSO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nel modulo on line di
questo sito sono trattati da Studio Limatola con
modalità per la gestione del Concorso di Fotografia. La informiamo che i dati fornitici verranno
utilizzati per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione di tale Concorso. Il
conferimento dei dati personali per tali finalità è
indispensabile per la partecipazione al Concorso.
Luogo e data

Per accettazione
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MODULO DI REGISTRAZIONE
CONCORSO DI FOTOGRAFIA 2015
“GIOVANI E LAVORO IN ITALIA”

NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
INDIRIZZO
TELEFONO
INDIRIZZO MAIL O PEC
CATEGORIA DI CONCORSO:
TITOLO FOTOGRAFIA:
LUOGO FOTOGRAFIA:
DATA FOTOGRAFIA:
DIDASCALIA

POSSESSO LIBERATORIA SOGGETTO FOTOGRAFATO

Luogo e data

Firma

(SI)

www.limatolavvocati.it

www.cesgieco.it

