REGOLAMENTO del CONTEST
#RiScattaMAIDA
PROMOSSO dal SERVIZIO CIVILE MAIDA 2019 e
dall’Amministrazione Comunale di Maida
e dall’Associazione FUTURA

DURATA: Il concorso ha svolgimento dal 24 GIUGNO 2019 al 27 LUGLIO
2019 (termine ultimo per l’invio delle fotografie)
AREA: Comune di Maida
DESTINATARI: è rivolto a tutti, maggiorenni e minorenni.
1. SCOPO DELLA PROMOZIONE
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del nostro paese
valorizzandone gli aspetti naturalistici, popolari ed architettonici.
2. TEMI
I temi potranno essere rappresentati dai partecipanti liberamente, ma non
saranno ammessi materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti,
offensivi, contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con
lo spirito della presente iniziativa. Tali materiali inoltre, non saranno
pubblicati sui canali dedicati alla presente iniziativa.

I temi sono i seguenti:
a. La bellezza del vecchio
Il nostro paese così ricco di storia è il perfetto scenario dell’antica Calabria
feudale.Vi lasciamo totalmente liberi di interpretare come meglio credete
questo "vecchio" in tutta la sua bellezza. Cosa racconterete con i vostri scatti?
Che sia un viaggio alla riscoperta di ricordi, o più una finestra sul futuro
attraverso gli occhi del passato. Che sia un essere vivente o inanimato.
b. Scale e Gradini
Scale, scalini, scale a chiocciola, gradinate. Tutto ciò che con dei gradini
permette di salire o scendere.
c. Fissa il Movimento
Vi lasciamo totalmente liberi di interpretare come meglio credete l’effetto del
movimento umano, dell’esercizio fisico, del ballo, della natura, in una
fotografia.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si rende noto che per il concorso non sarà previsto alcun costo di
partecipazione.
Ciascun concorrente potrà partecipare con n. 3 (tre) fotografie, una per ogni
tema.
Il partecipante dovrà presentare la modulistica per ogni fotografia proposta.
Il modulo di partecipazione dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le
sue parti pena l’esclusione dal concorso.
La modulistica sarà scaricabile dalla pagina Facebook “Servizio Civile Maida
2019” e dal sito del COMUNE DI MAIDA. La mancanza delle predette
liberatorie o di documentazione equivalente comporta l’esclusione dalla
partecipazione al concorso.

4. INVIO MATERIALE
Il plico (plico A) dovrà contenere tre buste separate: una per le fotografie
30x40 (plico B), una per il CD (plico C) ed una per tutta la documentazione
(plico D) che potrà essere consegnato nei seguenti due modi:
A. A mano presso “Ufficio Protocollo” del Comune di Maida nei seguenti
orari: - Lunedì/Mercoledì 8:00 - 14:00/15:00 - 18:00 - Martedì/Giovedì/
Venerdì 8:00 - 14:00;
B. Spedito tramite posta all’indirizzo:
- Comune di Maida Via Ottorino De Fiore SNC - CAP 88025 Maida (CZ)
Farà fede il timbro postale.
Il CD-ROM dovrà essere rinominato con “RISCATTA MAIDA - NOME
COGNOME PARTECIPANTE”. All’interno, oltre le foto concorrenti, allegare
documento in PDF con una breve descrizione delle fotografie proposte.
Le foto dovranno essere salvate con il nome del partecipante, il titolo
dell’opera ed il tema di appartenenza in formato JPEG (.jpg) e formato TIFF
(.tif) 30x40 a 300ppi con profilo colore RGB.
5. MOTIVI D’ESCLUSIONE
A. Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi.
B. Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni
riconoscibili di qualsiasi genere.
C. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini
composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH,
foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo
lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal
concorso. Le fotografie in bianco e nero saranno ammesse, così come i
tagli rispetto al formato originale.

6. COMMISSIONE
Tutte le fotografie inviate saranno vagliate da una commissione qualificata
che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o
comunque non in linea con il concorso o che risultino contrarie alla moralità
pubblica ed al buon costume (o che risultino sprovviste della liberatoria
richiesta). Tale modalità viene adottata per evitare di pubblicare sui canali di
diffusione dell’iniziativa e far partecipare alla stessa fotografie non conformi.
Le fotografie accettate dalla commissione saranno pubblicate sulle pagine
Facebook dei promotori del concorso. L'eventuale pubblicazione non
implicherà in alcun modo l'inclusione o l'esclusione dalla selezione dei
vincitori. Pertanto tutti i lavori accettati prenderanno parte alla relativa
selezione e saranno sottoposti al giudizio della giuria qualificata.
I giudizi espressi dalla commissione si baseranno sui seguenti parametri/
concetti:
A. creatività,
B. originalità,
C. qualità della fotografia,
D. aderenza al tema.

Sarà garantita la presenza di persone idonee a giudicare i lavori pervenuti.
La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non assegnare i
premi.
Le fotografie verranno catalogate e archiviate separando i moduli di adesione
contenenti i dati personali dagli elaborati, in modo tale da garantire
l’anonimato dei partecipanti al momento della loro valutazione.
Si precisa che ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio. Il
parere della commissione sarà insindacabile.

7. PREMI
1° CLASSIFICATO: € 250,00
2° CLASSIFICATO: € 150,00
3° CLASSIFICATO: Cena per due all’Agriturismo “Costantino”
I Primi tre classificati riceveranno una targa.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al concorso
fotografico.
Tutte le foto verranno esposte in una mostra temporanea e premiate durante
l’Estate Maidese.

8. VARIE
Ogni utente è responsabile del contenuto della propria fotografia.
L'utente dichiara e garantisce che la fotografia è frutto esclusivo della propria
opera e che è il titolare esclusivo ed a titolo originario di tutti i diritti di
utilizzazione economica e di sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario
e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla vigente normativa in materia di
diritto d'autore, relativi alla citata fotografia.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle
opere presentate e di quanto dichiarato ed autorizza, rinunciando
espressamente a pretese di natura economica, la diffusione e la pubblicazione
delle proprie immagini sulla pagina del Servizio Civile Maida 2019 e in tutti
gli spazi che la promotrice dedicherà al concorso, inclusi futuri materiali
pubblicitari non legati al concorso.
Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non verrà restituito.
In particolare l’autore di ciascuna fotografia inviata dichiara e garantisce:

•

di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e
legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di
ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione;

•

di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per
quanto ritratto;

•

di aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di
chi ne esercita la patria podestà;

•

che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto delle fotografie non è
osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in
violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;

•

di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e
mantenendo indenne il COMUNE DI MAIDA ed il SCM 2019 da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire il COMUNE
DI MAIDA da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante,
l’accettazione incondizionata del presente regolamento. E’ responsabilità
di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti.

