2° EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
“DIGHE E TERRITORIO”
ANNO 2019

Premessa

L’associazione ITCOLD, Comitato Italiano Grandi Dighe, bandisce un concorso fotografico la cui
partecipazione è totalmente libera e gratuita.
Il tema del concorso 2019 è il seguente:

“Le dighe nelle stagioni”.
Fotografi professionisti o amatoriali, persone singole o collettivi, possono partecipare presentando
una serie di fotografie che abbiano come tema le Dighe italiane nelle diverse stagioni dell’anno

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
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Art.14. Disposizioni finali
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ART. 1 Oggetto e obiettivi del concorso
Il concorso fotografico “Dighe e Territorio”, alla sua seconda edizione, è promosso e organizzato
da ITCOLD, Comitato Italiano Grandi Dighe.
L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fotografie riguardanti le dighe del territorio nazionale.
L’edizione del 2019, in particolare, è incentrata sul tema “Dighe nelle stagioni”.
Art. 2. Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi, professionisti e non, e senza
limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un numero massimo di 3 (tre) fotografie.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari.

Art. 3. Caratteristiche delle fotografie
Sono ammesse fotografie B/N e a COLORI in formato 16:9. La fotografia dovrà avere la
dimensione massima di 21 cm.
La risoluzione di ciascuna foto (in formato .tif o PDF in alta risoluzione minimo 300 dpi) deve
essere di almeno 2500 pixel per il lato corto non interpolati.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite, non dovranno essere già state pubblicate su riviste cartacee,
su riviste digitali, su portali web o essere state utilizzate per campagne pubblicitarie (sono ammesse
foto già pubblicate su social network e blog personali).
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

ART. 4 Utilizzo delle fotografie
Le fotografie ricevute potranno essere utilizzate a discrezione del soggetto promotore del
concorso, che ne potrà disporre senza alcuna restrizione riguardo a pubblicazione, diffusione,
utilizzo e duplicazione; tali diritti s’intendono acquisiti dal soggetto promotore del concorso in
modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre ai premi di cui al successivo art. 8, sarà riconosciuto agli
autori dei lavori premiati per il loro utilizzo.
Le fotografie potranno essere scelte per essere utilizzate nell’ambito di iniziative istituzionali
Le migliori fotografie potranno essere esposte durante uno dei prossimi eventi organizzati da
ITCOLD nel 2020.
Tutte le fotografie saranno pubblicate sul sito web www.itcold.it
Le fotografie inviate non saranno restituite.

ART. 5 Diritti sulle fotografie presentate
I partecipanti cedono al soggetto promotore del concorso pieno ed illimitato diritto sull’uso delle
fotografie presentate, senza che l'Autore possa avanzare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo.
Tutte le fotografie pervenute verranno acquisite al patrimonio dal soggetto promotore del
concorso, che si riserva, inoltre, di renderle pubbliche facendo esplicita menzione del nome
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del/degli Autore/i, mediante mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra
forma ritenuta opportuna a giudizio del soggetto promotore.

ART. 6 Iscrizione al concorso e termini e modalità di presentazione delle fotografie
L’iscrizione al concorso è gratuita e presuppone l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Chiunque fosse interessato a partecipare dovrà inviare la scheda di iscrizione allegata al presente
Regolamento compilata in ogni sua parte (Allegato 1) all’indirizzo itcold@iol.it entro e non
oltre le ore 12 del 10 giugno 2020. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “2° EDIZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO “DIGHE E TERRITORIO” – anno 2019”.
Le fotografie dovranno essere allegate alla mail di trasmissione della scheda di iscrizione,
corredata dell’eventuale liberatoria per l'utilizzo di immagini che ritraggano persone riconoscibili
con firma dei soggetti ritratti o dei genitori, in caso di minori (Allegato 2).
Per garantire l’anonimato, la Segreteria organizzativa del concorso provvederà a contrassegnare
con numero progressivo e lettera alfabetica le foto corrispondenti al partecipante.
Alla Commissione Giudicatrice verrà inviata via mail una cartella contenente tutte le foto e
soltanto dopo il risultato della selezione, le fotografie saranno abbinate ai relativi Autori.
Saranno esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o inviati
dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito
o fatto imputabile a Spam.

ART. 7 Selezione
La Commissione Giudicatrice del Concorso sarà costituita da uno o più membri scelti da ITCOLD,
Comitato Italiano Grandi Dighe e selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le fotografie
ritenute migliori e la fotografia vincitrice del concorso.

ART. 8 Premi
Ai primi tre partecipanti sarà corrisposto un premio di rispettivamente 300 €, 200 €, 100 € che
saranno erogati con le modalità e i tempi stabiliti dalla Commissione Giudicatrice del Concorso.
ART. 9 Diffusione del bando e pubblicazione dell’esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati sul sito www.itcold.it.

ART. 10 Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si impegna
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi.
Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione.
Gli Autori si riterranno garanti dell’originalità delle proprie fotografie; il soggetto promotore del
concorso è sollevato da ogni responsabilità in caso di fotografie che dovessero risultare non di
proprietà del partecipante.
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La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte dei
concorrenti, di tutte le clausole contenute nel presente bando.
ART. 11 – Soppressione e variazione del concorso
Il soggetto promotore del concorso potrà sopprimere a suo insindacabile giudizio l’iniziativa o
variarne le date, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti.

ART. 12 Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 aggiornato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
(Codice in materia di dati personali), i dati forniti dal partecipante all’iniziativa saranno trattati dal
soggetto promotore del concorso e da eventuali ulteriori collaboratori o partner dell’iniziativa
conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali
ed unicamente per le finalità del presente bando. In conformità alla legislazione in materia di tutela
dei dati personali, il partecipante può esercitare il proprio diritto di accedere, modificare o
richiedere la cancellazione dei propri dati.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, aggiornato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
Qualora un’immagine ritraesse volti di persone facilmente identificabili, dovrà essere compilata la
dichiarazione “Liberatoria per l’utilizzo delle immagini” di cui all’Allegato 2 da spedire con le
modalità specificate all’art. 6 del presente bando.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e di non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.
ART. 13 - Natura dell’iniziativa
L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del
D.P.R 430 del 26 Ottobre 2001.

ART. 14 - Disposizioni finali
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno
di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento.
Roma, 10 giugno 2019.

Allegato 1: SCHEDA DI ISCRIZIONE
Allegato 2: LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA 2° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“DIGHE E TERRITORIO” ANNO 2019

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
Luogo e data e di nascita
Codice fiscale
Residenza

Telefono
e-mail

CHIEDE
di partecipare alla 2° edizione del concorso fotografico “Dighe e Territorio” anno 2019
A tal fine dichiara:
− di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento del
concorso e di accettarlo in ogni sua parte;
− che le informazioni sopra fornite sono esatte.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016, acconsente al trattamento dei dati personali, fermo restando che tale consenso è
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data__________________________
Firma
________________________________________

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5

ALLEGATO 2
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI nel caso ritraggano persone
riconoscibili (a firma del soggetto ritratto)

Il/la sottoscritto/a....................................................... (nome e cognome del soggetto ripreso),
nato a ................................................................................................................ il ….../...…/……....
residente in …………………………………………………………………………......................
via/p.zza/c.so …………………….……………………….…….……………………….…………
indirizzo e-mail..................................................................................................................................
in qualità di genitore del minore ………………………..……………………(nome e cognome),
nato/a ……………...……………… il …..../…..../……..…codice fiscale ……….…………….

AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini (oppure delle immagini del proprio figlio/figlia) riprese
dal/la Signor/a ............................................ (nome fotografo), per uso di partecipazione al concorso
“DIGHE E TERRITORIO”, promosso da ITCOLD, ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale e il decoro.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, aggiornato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i
dati personali saranno trattati da ITCOLD per lo svolgimento del concorso “DIGHE E
TERRITORIO” e non saranno comunicati a terzi.
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