REGOLAMENTO

CONCORSO FOTOGRAFICO

“Immagina, crea e vivi il tuo diritto!”
1. INTRODUZIONE
L’Associazione Spina Bifida Italia Onlus (di seguito ASBI Onlus) organizza la prima edizione del concorso
fotografico ”Immagina, crea e vivi il tuo diritto!”.

2. TEMI E SEZIONI
Il concorso si sviluppa sul tema dei diritti umani. ASBI Onlus intende, tramite questa attività, diffondere
i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, poiché ritiene che la società in
cui viviamo ha bisogno di essere sensibilizzata sulle tematiche che ruotano intorno ai diritti di ogni
individuo.

Per questo abbiamo scelto un articolo specifico: l’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani. Esso è un inno al bello, alla creatività in tutti i campi e alla crescita culturale anche grazie al
gioco e allo svago.

Pertanto, vi invitiamo a raccontare, con una fotografia, che cosa rappresenta per voi il suddetto articolo
che sancisce:

“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.”
Il concorso è aperto a tutte le persone con spina bifida e idrocefalo (giovani e adulti), le loro famiglie
e/o caregivers.

Ogni concorrente può presentare al concorso 1 solo scatto.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e compilazione della liberatoria al trattamento dei dati
personali e delle immagini.
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3. LINEE GUIDA PER LE FOTOGRAFIE
Le fotografie presentate dovranno attenersi alle regole elencate di seguito, pena l’esclusione delle
stesse.
▪

Le fotografie devono essere inedite. Non si accettano immagini scaricate dai social network.

▪

Non sono ammessi collage di foto.

▪

Sono consentiti la post-produzione e un impercettibile fotoritocco. Post-produzione e fotoritocco
“invasivi” sono liberi solo dove esplicitamente specificato.

▪

Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero.

▪

Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine.

▪

Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l’insindacabile giudizio
della giuria.

▪

Formato di compressione: jpg (jpeg) e TIF.

▪

Orientamento fotografie orizzontale

▪

Metodo colore RGB o CMYK

▪

E’ consigliato l’utilizzo del massimo della risoluzione disponibile della propria fotocamera che sia della
macchina fotografica o del cellulare.

4. DURATA E INVIO FOTOGRAFIE
Il concorso inizia il 1 Settembre 2020 e si conclude alla mezzanotte del 30 Settembre 2020.

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione reperibile nella sezione

dedicata del sito www.spinabifidaitalia.it e inviarlo compilato in tutte le sue parti entro e non oltre il
10 settembre p.v.

Le fotografie, corredate dalle liberatorie fotografiche compilate dai soggetti ritratti, disponibili tra i
documenti

del

concorso

sul

sito

www.spinabifidaitalia.it,

andranno

spedite

a:

segreteria@spinabifidaitalia.it indicando nell’oggetto “Concorso fotografico ASBI” e nel corpo del
testo:

-

Nome e cognome

Recapito telefonico
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-

Una semplice didascalia della foto che ne spieghi il significato e il collegamento con
l’articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (es. Perché hai scattato
questa foto? Cosa rappresenta per te? Perché sarebbe importante renderla visibile al

pubblico? Perché dovrebbe far parte del Calendario ASBI 2021? Che slogan
accompagneresti alla tua foto?)
NB.

Indicazioni sulle modalità tecniche utilizzate (es. fotoritocco, post-produzione...)

a) I dati personali indicati nella email sono essenziali per permetterci di contattarvi in caso la
vostra fotografia venga selezionata e premiata.
b) le informazioni che ci fornite via email sono importanti per noi, al fine di valutare le vostre
fotografie nel migliore dei modi. Pertanto, più informazioni ci fornirai, migliore sarà la
valutazione della tua foto!

*Se sei un genitore/tutore/caregiver di un bambino/a-ragazzo/a con meno di 18 anni ti invitiamo a
compilare la liberatoria apposita per i minori d’età.

5. GIURIA
Le fotografie presentate verranno selezionate, in forma anonima, da una giuria di ASBI Onlus,
composta da 4 membri e un Presidente. Il Presidente della Giuria selezionerà personalmente i primi
tre classificati che saranno premiati in occasione di una data che verrà programmata per il mese di
dicembre e comunicata a tempo debito.

Saranno selezionate dalla giuria le altre 9 foto meritevoli che andranno a comporre, con le tre finaliste,
i 12 mesi del calendario ASBI 2021.
Il parere della giuria è inappellabile.

Le modalità di valutazione che verranno utilizzate dalla giuria saranno disponibili sul sito
www.spinabifidaitalia.it
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6. PREMI
La premiazione avrà luogo nel mese di dicembre, a data e luogo da destinarsi.
I premi previsti saranno i seguenti:

● Le 12 fotografie selezionate andranno a comporre il Calendario ASBI 2021;
● I 12 finalisti riceveranno una maglietta con uno slogan sui diritti;

● Il primo classificato avrà la possibilità di partecipare ad un weekend (3 giorni) di una tappa dello

Ski Tour o del Summer Camp organizzato da Freerider e ASBI Onlus, il secondo e il terzo
classificato avranno invece la possibilità di partecipare ad una giornata sulla neve per sciare.

7. DIRITTI D’AUTORE E PRIVACY
Il partecipante al concorso concede all’associazione ASBI Onlus una licenza d’uso completa, non

esclusiva e irrevocabile della fotografia inviata. L’associazione ASBI Onlus si riserva il diritto di
utilizzarla nell’ambito delle proprie attività associative senza fini di lucro previa comunicazione
all’autore.

L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera
nonché la proprietà intellettuale della stessa come previsto dalla L. 633/1941.
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, a

tutela dei dati personali (in particolare D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del Regolamento UE n.
679/2016).
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i partecipanti esprimono
il consenso al trattamento dei propri dati, e i genitori/tutori esprimono il consenso al trattamento dei

dati personali dei minori d’età per le finalità espresse nel presente bando, nonché il consenso
all’utilizzazione, diffusione e pubblicazione - anche tramite il canale internet - dell’immagine del minore
d’età in forma fotografica.
Rimandiamo alla sezione dedicata del sito per scaricare e compilare le liberatorie relative al
trattamento dei dati personali e delle immagini.
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8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la partecipazione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere la
paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie. L’autore

accetta inoltre che le proprie opere rimangano pubblicate sul sito di ASBI Onlus a tempo indeterminato:

per questioni tecniche non sarà infatti possibile richiedere la rimozione di un’opera dopo la
pubblicazione.

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso i canali social dell’associazione (Sito web, pagina Facebook,
profilo Instagram, Newsletter…).

9. ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto per qualsiasi causa che
corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il corretto svolgimento del
concorso stesso, ASBI Onlus si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di annullare,
interrompere, modificare o sospendere il concorso.
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