Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa -ODV-

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “PIANOSA PER UN ANNO”

L’Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa-ODV bandisce il
concorso fotografico a tema “Pianosa per un anno”. Il concorso intende
stimolare la conoscenza e la valorizzazione del territorio tramite l’uso
creativo della fotografia. Protagonista del concorso è l’isola di
Pianosa, le foto dovranno ritrarre uno dei seguenti soggetti:
Forte Teglia, Porto vecchio, Marzocco, Cala San Giovanni, Marchese,
Torre dell’orologio, Scola, Porto romano, Faro, ex palazzo delle Poste,
Panorama dal belvedere, dettagli del paese.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti, ogni partecipante potrà inviare
un solo scatto inedito realizzato con qualsiasi tipo di dispositivo in
formato jpeg. Le foto, pubblicate su Instagram, verranno valutate dal
pubblico. Le immagini che raccoglieranno maggiori consensi andranno a
far parte del calendario “Pianosa 2024”.
È possibile partecipare al concorso dal 31 marzo 2022 al 1° ottobre
2022, presentando domanda mediante l’apposito modulo.
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE
I partecipanti dovranno presentare la fotografia con la quale intendono
partecipare al concorso unitamente alla domanda di iscrizione redatta
secondo il modulo allegato al presente bando. La domanda di iscrizione
costituisce atto di accettazione del bando medesimo e deve essere
inviata all’indirizzo: social.associazionepianosa@gmail.com

Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa -ODV-

BANDO
La partecipazione è aperta, senza limitazioni. Per i minori di sedici anni è richiesta
l’autorizzazione scritta dei genitori. La partecipazione al concorso è gratuita.
Sono esclusi dal concorso i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione, i
membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi familiari, nonché tutti i
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
Con la trasmissione dell’immagine, vengono accettati automaticamente i seguenti termini
e le seguenti condizioni:
1

le immagini devono essere scattate esclusivamente sull’isola di Pianosa;

2
le immagini devono ritrarre uno dei 12 soggetti sopraelencati dell’isola di
Pianosa;
3

le immagini devono avere risoluzione minima di 4 Megapixel;

4

le foto di persone in primo piano saranno escluse dal concorso;

5

le foto troppo modificate/elaborate saranno escluse dal concorso a discrezione
del “comitato di valutazione”;

6

il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevolezza
delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere
proprietario e autore dell’immagine presentata. In ogni caso la partecipazione
tramite presentazione di una foto costituisce implicitamente dichiarazione di
proprietà e di autografia dell’opera;

7

il concorrente autorizza la pubblicazione dell’immagine presentata sul sito
dell’Associazione, su Instagram e sul calendario del 2024 e comunque su supporti
e siti curati dall’Associazione nell’esercizio delle proprie finalità
istituzionali;

8

le immagini non devono avere alcun contenuto illecito, minaccioso, falso,
fuorviante, offensivo, molesto, calunnioso, diffamatorio, volgare, osceno,
scandaloso, pornografico;

9

le immagini non devono contenere elementi che possano incoraggiare condotte
illecite, dar luogo a responsabilità civile o violare la legge;

10

le immagini non devono violare i diritti d'autore, i diritti alla privacy, i
marchi, i diritti contrattuali e/o qualsiasi altro diritto di proprietà
intellettuale di persone fisiche o giuridiche, né promuovere prodotti o servizi
diversi da quello dell'Associazione per la difesa dell’Isola di Pianosa-ODV;

11

le immagini che raffigurano persone devono essere corredate da autorizzazione
delle persone stesse. Eventuali costumi, oggetti o altri materiali rappresentati
devono essere utilizzati con il permesso del proprietario, tutte le altre
autorizzazioni pertinenti devono essere state ottenute;
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12

i partecipanti al concorso accettano di indennizzare completamente l’Associazione
per la difesa dell’Isola di Pianosa-ODV in relazione a tutte le royalties, le
commissioni e qualsiasi altro importo dovuto a qualsiasi titolo a causa della
violazione di quanto sopra e/o legge o regolamento vigente;

13

l’Associazione attiverà un processo di valutazione online, il pubblico potrà
votare la fotografia preferita;

14

l’adozione di pratiche scorrette comporterà l’esclusione delle immagini dal
concorso;

15

il concorrente è consapevole, di conseguenza autorizza, che la foto potrà essere
utilizzata dall'Associazione per la difesa dell’Isola di Pianosa-ODV, senza scopo
di lucro, per il raggiungimento degli scopi sociali, per un massimo di tre anni
dalla pubblicazione sui social;

16

il concorrente concede all'Associazione una licenza non esclusiva per la sua
foto, in tutto il mondo per tre anni su tutti i media/supporti per qualsiasi uso
connesso alla promozione dell’Associazione stessa; il concorrente è consapevole
che la foto prescelta sarà tra l’altro pubblicata sul sito web e ne accetta tutte
le possibili conseguenze;

17

qualsiasi fotografia utilizzata dall'Associazione per i propri scopi sociali, non
produce diritto a riconoscimenti economici e/o di altra natura, salvo
l’indicazione del nominativo dell’autore (quando autorizzato);

18

l'Associazione, fermo restando il diritto di proprietà dell’autore, si riserva di
richiedere all’Autore l’autorizzazione preventiva all’utilizzo dell’immagine al
termine dei tre anni dalla pubblicazione;

19

l'Associazione non si assume alcuna responsabilità e non è responsabile per
qualsiasi uso improprio dell'immagine effettuato da terzi;

20

l'Associazione si impegna ad avvisare l’Autore dell’avvenuta pubblicazione sul
profilo Instagram “associazione.pianosa” con la relativa attivazione del tag, in
modo da offrire la possibilità di condividerla e pubblicizzarla;

21

Le foto che al 1/10/2022 avranno ottenuto più “like”, saranno inserite nel
calendario 2024 dell’Associazione.

22

le foto vincitrici del concorso saranno esposte per la stagione 2023 all’interno
del Museo dell’Associazione;

23

l’Associazione si riserva la possibilità di esporre, oltre alle foto vincitrici,
altre foto del concorso;

24

il nome dell’Autore sarà inserito nella foto a stampa nel Calendario, a seguito
di autorizzazione.
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “PIANOSA PER UN ANNO”

Io sottoscritto/a Cognome _______________________________ Nome ______________________________
Residente a __________________________ CAP _________ Via/Piazza ______________________n° ____
Tel./cell. ________________________________ E-mail: _________________________________________
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Pianosa per un anno”
dichiaro altresì di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione.
La fotografia presentata alla giuria del premio e inviata all’indirizzo
social.associazionepianosa@gmail.com insieme al presente modulo compilato in ogni sua parte è la
seguente:
Titolo della fotografia: ___________________________________________________
Data dello scatto __________________________________________________________
Descrizione sintetica della fotografia (facoltativa)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Dichiaro inoltre:
•
di essere l’unico autore della fotografia presentata;
•
di accettare il regolamento del concorso fotografico;
•
che il materiale presentato non viola i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti;
•
di assumere ogni responsabilità relativa al contenuto dell’immagine;
•
di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità legata alla pubblicazione della
stessa;
•
di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa
eventualmente contenuti.
Autorizzo:
•

gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate sulle piattaforme social
dell’Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa-ODV (di seguito Associazione)
su siti web, su materiale promozionale dell’Associazione in versione cartacea ed elettronica.
•
la cessione del materiale fotografico dei relativi diritti ai soggetti promotori del
concorso i quali eserciteranno su di esso la proprietà esclusiva per tre anni.
•
la menzione del mio nome sulla foto a stampa del calendario e sulle foto pubblicate sui
social
•
il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa -ODV-

PROCEDURA DI INVIO
STAMPARE IL MODULO E APPORRE LA DATA E LA FIRMA IN ORIGINALE.
COMPILARE IL MODULO IN MODO LEGGIBILE.
SCANSIONARE IL MODULO.
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (FRONTE/RETRO)
INVIARE IL MODULO E LA FOTOGRAFIA AL SEGUENTE INDIRIZZO

social.associazionepianosa@gmail.com
riportando nell’oggetto della e-mail la dicitura:
“PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO PIANOSA PER UN ANNO”

