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Concurso fotográfico 'Together'

abierto hasta el 18 de enero

'La nostra vita insieme': fotos de la integración multicultural de Italia

Todos están invitados a participar al concurso fotográfico 'Together', (nuestra vida juntos),
organizado por la Municipalidad de Cerveteri, en el que se premiarán las 3 mejores fotografías
y las 15 finalistas se expondrán en una muestra del mismo nombre.

Es posible hacerlas también con las cámaras de los celulares, desde que respeten la nitidez
indicada por el concurso. La fecha final para enviar o entregar las fotos es el viernes 18 de
enero de 2019.
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Foto Together en Facebook

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “TOGETHER” (La nostra vita insieme)

ORGANIZZATORI
Per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del vivere insieme in una Italia a colori, il Comitato
Futuro Comune - CFC
propone, all'interno del Primo Festival Etrusco Contro il Razzismo organizzato dal comune di
Cerveteri il concorso fotografico TOGETHER: LA NOSTRA VITA INSIEME. Verranno premiate
le 3 fotografie che ritraggono al meglio momenti di integrazione sociale e promuovano il
sentimento dell'italianità multiculturale. Inoltre le 15 fotografie finaliste verranno esposte in una
mostra fotografica dello stesso nome. Il vernissage della mostra avrà luogo venerdì 25 gennaio
alla sala Ruspoli. La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente
regolamento.

TEMA
Frequentiamo le stesse scuole, compriamo negli stessi supermercati, lavoriamo nella stessa
città, siamo colleghi di lavoro, facciamo sport insieme, abbiamo le stesse passioni, facciamo
amicizia, ci innamoriamo e a volta formiamo famiglie insieme, ma nel linguaggio comune si
continua a parlare di “noi” (italiani/immigrati) e di “loro” (immigrati/italiani): i pregiudizi hanno la
vita lunga. Il contest fotografico si pone l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini del comprensorio
su questa tematica di grande attualità attraverso l’espressione fotografica.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti
d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla
scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le
dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali: 30x40 cm a 300 pixel/pollice nel formato
jpg.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere
inedite. Ogni immagine deve avere un numero progressivo, essere titolata e contenere una
breve descrizione. 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 18 gennaio 2019: - online attraverso wetransfer.com - all'indirizzo di posta
elettronica: concorsofotograficotogether@gmail.com su cd tramite invio postale o
direttamente a mano all'indirizzo: Piazza Matteotti n.8, Ladispoli (RM) entro le 18:00 del 18
gennaio 2018

USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
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presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all'organizzazione del concorso, che, può
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto
mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore
o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il
fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. 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, pena l’esclusione dal concorso.
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.

GIURIA
Il presidente della giuria sarà la fotografa Annamaria Ippolliti, docente di fotografia presso la
Scuola E.Rolli Comune di Roma

PREMIAZIONE
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione. La cerimonia
di premiazione si svolgerà durante il vernissage della mostra il giorno venerdì 25 gennaio. Ai
vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

Primo classificato : premio per un valore di Euro 100
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Secondo classificato: premio per un valore di Euro 75
Terzo classificato: premio per un valore di Euro 50
Inoltre le 15 fotografie finaliste verranno esposte nella mostra fotografica dello stesso nome
durante il Primo Festival dell’Etruria Contro il Razzismo

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali Si informa che in conformità a
quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le
comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13
della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito
internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile
delle opere presentate.
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Scarica qui il regolamento: https://bit.ly/2Sof3nh e la scheda iscrizione: https://bit.ly/2SpnLS2
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