REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“I borghi medievali: tesori da rivivere”
In occasione della prima esposizione Riabita che avrà luogo al Fermo Forum dal 6 all’8 novembre
2015 viene indetto, in collaborazione con l’associazione “Fotocineclub Fermo” una mostra
fotografica incentrata sulla valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico delle
Marche, Umbria e Abruzzo. Riabita affronta in maniera prioritaria il tema edilizio visto come
opportunità per il restauro e la conservazione dei beni architettonici esistenti ed a rischio di degrado
e di scomparsa. Una mostra fotografica dedicata a questi aspetti può costituire una valida e
propositiva integrazione di tutti i vari argomenti che verranno approfonditi con vari convegni ed
affrontati dagli espositori attraverso l’offerta dei loro prodotti e servizi.
La Service Promotion sas, con sede in San Severino Marche, via Mazzini n. 7, ed Il Fotocineclub
Fermo, con sede a Fermo in contrada Girola, d’ora in poi “organizzatori, ritengono che le fotografie
partecipanti al concorso debbano avere una doppia funzione: di denuncia per le realtà trascurate ed
in via di abbandono e di testimonianza positiva per quei borghi che invece si sono mossi o si stanno
attivando per la loro rinascita.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età al
momento dell’iscrizione e prevede una quota di iscrizione di € 15 per un minimo di 1 foto ed un
massimo di 3 foto, da versare tramite bonifico bancario a Service Promotion sas, codice IBAN
IT27F 08765 69150 000090101269, a titolo di Rimborso Parziale dei Costi di Gestione.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6. La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata
compilando l’apposto form scaricabile dal sito www.riabita.org.
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo. Ogni
partecipante può inviare fino a n. 3 fotografie. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato
ad altri concorsi fotografici.
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali: 20x30 cm a 300 pixel/pollice nel formato jpg.
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie possono essere recapitate fino al 25/10/2015 all’indirizzo all’indirizzo di posta
elettronica del Fotocineclub Fermo sopra indicato, info@fotocineclubfermo.it, tramite un sistema che
consenta l’invio di files di grandi dimensioni (tipo WeTransfer), unitamente al prescritto entry-form,
all’attestazione del pagamento della quota di partecipazione, eventuali liberatorie ecc.
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
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,
purchè 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.
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ART. 6 – 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.
ART. 7 – GIURIA
La giuria del concorso sarà formata dalla Sig.ra Priscilla Alessandrini per Fermoforum,
dal Sig. Paolo Paoletti per P_Lab e dal Sig. Luca Crescenzi per Service Promotion.
ART. 8 – PREMIAZIONE
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione. La cerimonia di
premiazione si svolgerà durante la manifestazione Riabita2015 al Fermoforum. Ai vincitori saranno
assegnati i seguenti premi:
1) Al vincitore sezione Bianco e Nero – premio del valore di € 400
2) Al vincitore sezione Colore – premio del valore di € 400
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.
Art. 10 – 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.
ART. 11 – 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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