In occasione della festa della cultura e dell’arrivo a Cammarata di Xavier Zimbardo, illustre photo reporter, viene proposto il

Regolamento:
Partecipazione ed Iscrizione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi esperti o dilettanti e comporta l’accettazione
integrale del presente regolamento.
Le foto devono essere coerenti col tema del concorso: “Amore, Compassione e Fraternità”. Gli autori si impegnano ad
allegare il file originale in formato JPG della fotografia su supporto digitale accompagnata dalla stampa su carta
fotografica delle dimensioni minime 20x30 cm e massime 40x60 cm. Le fotografie possono essere a colori o in bianco
e nero, scattate solo con attrezzature digitali reflex o compatte. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie
esposizioni, ritocchi di alcun genere.
Tutte le foto partecipanti al concorso devono riportare nell’apposita scheda da allegare: nome e cognome del
partecipante, titolo, breve descrizione del soggetto e delle tecniche utilizzate, commento. Le fotografie dovranno
essere trasmesse tramite servizio postale, allegando la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti, a
partire dal 20 Aprile 2016 al 20 Maggio 2016 al seguente indirizzo: Rena Zimbardo Direttore delle iniziative della
comunicazione della Fondazione Zimbardo Via Duilio,24 - 92020 San Giovanni Gemini (AG). Sulla busta dovrà essere
riportata la seguente dicitura “Concorso Fotografico 2016 – Amore, Compassione e Fraternità”.
L’organizzazione garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle
opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. Inoltre si riserva di effettuare controlli sulle fotografie presentate
al fine di verificarne l’autenticità e garantire il corretto svolgimento del concorso. Le opere inviate non saranno
restituite.
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria di esperti presieduta dal Direttore del concorso, da
Xavier Zimbardo, uno dei Photo reporter più famosi al mondo, da un fotografo professionista e da un fotografo artista.
Il giudizio della giuria è inappellabile. Per la valutazione delle opere verranno applicati i seguenti criteri:
corrispondenza al tema del concorso, efficacia comunicativa, originalità e qualità dell’immagine.
La giuria sulla base dei criteri, quanto sopra descritto, elaborerà una prima graduatoria dei migliori lavori, che
verranno esposti. Ai partecipanti in gara verrà richiesta una enunciazione del lavoro proposto, alla fine della quale la
giuria si esprimerà con un’ulteriore votazione finale e assegnerà i seguenti premi alle tre opere più meritevoli




1° classificato premio del valore di Euro 400,00
2° classificato premio del valore di Euro 200,00
3° classificato premio del valore di Euro 100,00

La manifestazione artistica e la premiazione si terranno in data 10 Giugno 2016 - Chiesa di San Sebastiano - Piazza
della Vittoria - Cammarata (AG)
L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate che potranno essere pubblicate su qualsiasi
mezzo e supporto, inoltre si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato
danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Informativa D.Lgs 196/2003, Diritti e Responsabilità
Ogni partecipante è responsabile dell’oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati in fotografia. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei
casi e nei modi previsti dall’art. 10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.lgs 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 di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate;
conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali
elaborazioni all’organizzazione del concorso, autorizzando la stessa alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e
supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza
l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. Il concorrente
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art.
13 della sopra legge citata, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Fondazione Zimbardo. Il conferimento dei dati
ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Il presente bando sarà affisso rispettivamente al Municipio di Cammarata e di San Giovanni Gemini, verrà pubblicato
in diverse testate giornalistiche on-line e sui social network e reso disponibile sul sito internet della Fondazione. Per
ulteriori informazioni chiamare i seguenti numeri: 327 4526890 – 347 6353492

