“Raccontare l’Europa nel Lazio!”
Concorso fotografico

Premessa
L’Associazione AICCRE Lazio - federazione regionale dell’Associazione Italiana per il Consiglio
dei Comuni e delle Regioni d’Europa - in collaborazione con l’Associazione Culturale Officine
Fotografiche Roma - nell’anno della celebrazione del sessantesimo anniversario della firma dei
Trattati di Roma, intende promuovere il concorso fotografico “Raccontare l’Europa nel
Lazio !” (in seguito anche “il concorso”).
Scopo del concorso è raccontare la presenza dell’Europa nella Regione Lazio (in seguito anche
“la Regione”), sia ritraendo in generale la dimensione europea nella Regione, sia comunicando
con immagini come finanziamenti e altre iniziative di livello europeo abbiano esercitato influenza
sui cittadini della regione in termini socio-economici, con particolare attenzione ad impresa,
istruzione, lavoro.

Regolamento

1) Partecipanti
Il concorso è rivolto a tutti i fotografi, senza distinzione tra amatori e professionisti, che
abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, siano residenti nei
comuni del Lazio e abbiano compiuto 18 anni di età entro la data di scadenza per la
presentazione delle candidature (indicata all’art. 5 lettera a).
2) Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento.
3) Tema del concorso
a) Il concorso è a tema obbligato. Le immagini devono ritrarre e raccontare la presenza
dell’Europa nella Regione Lazio, sia cogliendone la sua dimensione europea, sia
mostrando come finanziamenti e iniziative di livello europeo abbiano influenzato o
trasformato le vite, le attività, l’accesso all’istruzione o al mondo del lavoro delle persone
che vivono nel territorio della Regione.
b) È prevista una sezione unica per sole immagini digitali.
c) Non è previsto il versamento di alcuna quota di partecipazione.
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4) Fotografie e requisiti tecnici
a) Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di 5 fotografie, tra loro
tematicamente collegate, a colori e/o in bianco e nero, esclusivamente in formato JPG,
nelle dimensioni di 3000 pixel per il lato maggiore.
b) Le fotografie inviate devono far riferimento ad un unico oggetto (dimensione europea,
finanziamento, iniziativa di carattere europeo, etc.) e debbono quindi seguire un unico filo
conduttore tematico.
c) Non sono ammesse immagini realizzate esclusivamente con programmi di grafica.
d) Ogni file dovrà essere codificato con un “user name” personale e numero progressivo
della foto nell’ambito di quelle inviate (es: grandesole_01).
e) Il nome e cognome dell’Autore dovranno essere riportati solo sulla scheda di
partecipazione con il relativo “user name” e il titolo dell’opera, luogo e anno di
realizzazione, oggetto (dimensione europea, finanziamento, iniziativa di carattere europeo,
etc.) e relativo anno di riferimento, numero progressivo attribuito alla foto.
f) Le foto che partecipano al concorso devono essere state realizzate dopo il 31 dicembre
2016.
5) Partecipazione al concorso
a) È possibile partecipare al concorso esclusivamente inviando i file delle fotografie,
secondo le modalità indicate al punto 4), all’indirizzo di posta elettronica
concorsofotoeuropa.aiccrelazio@gmail.com tramite We Transfer, entro e non oltre le ore
23:59 del 20 novembre 2017 (GMT+1 fuso orario italiano).
b) Con le fotografie dovranno essere inviati i seguenti documenti (in seguito anche
“documenti di partecipazione”):
i) la scheda di partecipazione, redatta in carta libera secondo il facsimile allegato
(Allegato 1), scritta in modo leggibile, obbligatoriamente compilata in ogni sua parte,
firmata dal partecipante e inviata esclusivamente in formato PDF;
ii) la scansione di un valido documento d’identità.
b) Le schede di partecipazione prive della firma del partecipante, non complete, non
regolari, pervenute in modalità o in una forma diversa da quella indicata dal presente
articolo, non pervenute - unitamente alle fotografie - entro il termine specificato al
comma a) del presente articolo, sono inammissibili e saranno escluse.
c) Le fotografie non attinenti al tema del concorso indicato all’art. 3 sono inammissibili e
saranno escluse.
d) L’invio delle fotografie e dei documenti di partecipazione di cui al presente articolo è a
totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa ogni responsabilità di AICCRE
Lazio ove, per disguidi di qualsiasi natura, ovvero per qualsiasi motivo, le fotografie e i
documenti di partecipazione non pervengano entro il previsto termine di scadenza
all’indirizzo email di destinazione.
e) L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti
dei file, da qualsiasi causa essi siano generati.
6) Selezione delle foto vincitrici
a) Le fotografie pervenute saranno giudicate da una giuria di esperti indicata da AICCRE
Lazio, sentita l’Associazione Officine Fotografiche, la cui nomina sarà pubblicata sul sito
web istituzionale AICCRE Lazio.
b) La giuria procederà all’assegnazione dei premi in base ad una insindacabile e inappellabile
valutazione della qualità e della originalità delle fotografie presentate, riservandosi il diritto

di escludere dal concorso le immagini non ritenute di livello qualitativo minimo per
potervi partecipare.
c) La graduatoria relativa ai primi dieci classificati sarà pubblicata sul sito web istituzionale
AICCRE Lazio. L’esito della selezione sarà comunque notificato ai vincitori via email e
telefonicamente.
7) Premi e Modalità di premiazione
a) Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:
i) Primo premio: premio in denaro dell’ammontare di € 1.000,00;
ii) Secondo premio: premio in denaro dell’ammontare di € 600,00;
iii) Terzo Premio: premio in denaro dell’ammontare di € 400,00.
b) È prevista l’attribuzione di un premio speciale Under 25. Il premio, dell’ammontare di
€ 500,00 è riservato ai fotografi che alla scadenza del termine per la presentazione delle
candidature non abbiano compiuto 26 anni di età.
c) I premi saranno conferiti ai vincitori nel corso di una iniziativa pubblica organizzata da
AICCRE Lazio, alla quale i vincitori sono tenuti a partecipare.
8) Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore.
a) Ogni partecipante al concorso è il solo responsabile di quanto forma oggetto della
fotografia presentata.
b) Ogni partecipante garantisce:
i) di essere unico ed esclusivo autore delle immagini presentate, titolare di tutti i diritti
d’autore sulle fotografie inviate ai fini del concorso;
ii) che ogni immagine è originale e non viola alcun diritto di terzi;
iii) di aver ottenuto il consenso, l’autorizzazione e/o regolare liberatoria dalla
persona/dalle persone la cui immagine o i cui beni è/sono proprietari o su cui
vanta/vantano un diritto ed è/sono ritratta/ritratti nelle fotografie;
iv) che le fotografie non hanno alcun contenuto non autorizzato, intimidatorio, di
incitazione all’odio, falso, ingannevole, offensivo, inquietante, diffamatorio, volgare,
osceno, scandaloso, oltraggioso, pornografico o blasfemo;
v) la fotografia non contiene alcuna immagine che possa costituire di per sé o
incoraggiare una condotta criminosa, dare adito a responsabilità civile o violare
comunque la legge.
c) Gli organizzatori del concorso declinano ogni responsabilità nei confronti di ogni e
qualsivoglia soggetto, sia in relazione ai diritti di immagine, sia per i diritti di autore.
d) Ogni partecipante accetta di risarcire interamente AICCRE Lazio per i diritti d’autore, gli
onorari e le altre prestazioni pecuniarie eventualmente dovute a causa della violazione
delle norme del presente articolo.
9) Utilizzo delle immagini
a) AICCRE Lazio riconosce che ogni partecipante mantiene la piena titolarità dei diritti
d’autore sulle proprie fotografie.
b) Nell’ambito del presente concorso, il partecipante autorizza AICCRE Lazio:
i) a pubblicare le fotografie sul proprio sito internet e sulle reti sociali (Twitter,
Facebook, etc.);
ii) a riprodurre le fotografie su manifesti, poster, cartelloni, cataloghi e altre
pubblicazioni che abbiano la finalità di propagandare la manifestazione - concedendo
quindi il diritto di copyright - citando comunque il nome dell’Autore;

iii) a utilizzare le immagini o parte delle stesse per scopi non commerciali e comunque
inerenti al concorso e alle sue finalità;
iv) a utilizzare le fotografie presentate al concorso per qualsiasi evento, mostra o
esposizione aperte al pubblico organizzato o patrocinato da AICCRE Lazio e avente
come obiettivo la promozione dei valori europei nella Regione.
c) Ogni altro uso si intende da concordare con l’Autore.
10) Trattamento dei dati
a) Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che ad AICCRE
Lazio compete il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso, in conformità
delle previsioni ivi previste.
b) I dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati da AICCRE Lazio
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione
del rapporto con AICCRE Lazio. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto della normativa citata e delle misure
di sicurezza.
c) Il Responsabile del Procedimento avviato con il presente concorso è la Dott.ssa Marta
Leonori, Segretario generale AICCRE Lazio, e-mail segretariato.aiccrealazio@gmail.com .
11) Informazioni sul concorso
Tutte le informazioni sul concorso e il facsimile di scheda di partecipazione (Allegato 1) sono
reperibili sul sito web istituzionale AICCRE Lazio www.aiccrelazio.it e sul sito di Officine
Fotografiche. Per l’invio delle fotografie, dei documenti di partecipazione e per la richiesta di
informazioni: concorsofotoeuropa.aiccrelazio@gmail.com .

Roma, 25 settembre 2017

