a cura dei Volontari del Servizio Civile Universale – Progetto “Laboratorio di
legalità” - sede Rizziconi.

Concorso fotografico
“SCATTI DI LEGALITÀ”
Premessa
I Volontari del servizio civile nell’ambito del Progetto denominato “Laboratorio di legalità” del comune
di Rizziconi organizzano un concorso fotografico intitolato “Scatti di legalità”.
Il concorso ha il fine di ricercare, attraverso la fotografia, aspetti che stimolano e incoraggiano
comportamenti di legalità, promuovendo il territorio, l’ambiente, il paesaggio, i gesti quotidiani della
comunità rizziconese, valorizzandone ogni aspetto positivo e/o sottolineandone le problematiche
(volti, ferite, emozioni ecc.), con scatti fotografici che immortalino momenti particolarmente
significativi inerenti l’oggetto del concorso.

Partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia,
professionisti ed amatoriali che abbiano raggiunto la maggiore età.
Ogni candidato può presentare per la valutazione n. 10 scatti, stampati su carta fotografica di formato
20x30.

Modalità e termini di consegna del materiale
La domanda, redatta secondo il modello allegato A, per l’iscrizione al concorso fotografico dovrà
essere inoltrata unitamente alle fotografie e a copia del documento dell’istante entro e non oltre le
ore 13:00 di Lunedì 31 Agosto 2020 mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune
oppure recapitata a mezzo posta raccomandata A/r al seguente indirizzo: Palazzo Comunale,
Piazza Marconi - 89016 Rizziconi (RC) indicando sulla parte esterna della busta: “Concorso
fotografico Scatti di legalità”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente e dovrà essere registrato al protocollo
entro il termine sopra specificato pena l’esclusione dal concorso.
Poiché la partecipazione al concorso deve avvenire in forma anonima, per la presentazione delle
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fotografie occorrerà seguire la seguente procedura:

Il concorrente dovrà disporre di n. 3 buste:
Busta n. 1 recante la dicitura “Fotografie” contenente:
Una stampa di ogni foto a concorso;
un Cd contente le foto del concorso;
Una breve descrizione del luogo e del messaggio trasmesso con la foto, in forma anonima;
Busta n. 2 recante la dicitura “Anagrafica” contenente:
Domanda di adesione al concorso debitamente compilata e firmata;
Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento;
Busta n. 3 recante la dicitura “Concorso fotografico Scatti di legalità” contenente:
la busta n. 1 e la busta n. 2 debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Caratteristiche delle immagini
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia orizzontali che verticali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi ed in formato jpeg(.jpg).
Non sono ammesse foto interamente realizzate al computer, mentre sarà consentito ottimizzare
l’immagine relativamente a:
-

Valori tonali;
Luminosità e contrasto;
Inquadratura;

Non verranno ammesse foto contenenti loghi, marchi, firme e segni distintivi di qualsiasi genere.

Valutazione
Le fotografie pervenute dopo essere state debitamente catalogate e archiviate in modo separato dai
moduli di partecipazione, in modo da garantire l’anonimato: saranno trasmesse alla giuria all’interno
di buste identificate con un codice numerico collegato all’autore.
La giuria procederà alle operazioni di valutazione, secondo l’ordine crescente partendo dal numero
più basso stampigliato all’esterno della busta contenente le fotografie.
La giuria, nominata con successivo atto, esaminerà gli scatti secondo i seguenti parametri:
n.
1
2
3
4
5

Parametro
Creatività: elementi di inventiva e di fantasia riportati nell’immagine;
Originalità: elementi prospettici e composizione della foto;
Qualità della fotografia: messa a fuoco e risoluzione dell’immagine
Descrizione della foto (didascalia): luogo e messaggio trasmesso dallo scatto;
Aderenza al tema legalità

punteggio
0/5
0/5
0/5
0/5
0/10

La giuria si riserva il diritto di segnalare altre fotografie meritevoli di menzione.
Il punteggio massimo totalizzabile è pari a 30/30
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Premiazione
Il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto, sarà premiato dalla giuria con una targa ricordo.
Una o più foto ritenute particolarmente significative verranno incorniciate ed esposte in maniera
permanente all’interno del palazzo comunale.
La premiazione si terrà in data 14 Settembre alle ore 18:00 presso la saletta comunale.

Mostra espositiva
Ove il numero complessivo di fotografie presentate dal vincitore e dagli altri candidati non vincitori,
sia superiore a 15 seguirà una mostra espositiva, presso la saletta comunale della durata di gg 15,
gratuita ed aperta al pubblico.

Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti dei terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n.196 nonché a
procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di essere l’unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono dei diritti di terzi e che qualora ritraggono
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non utilizzare le foto non conformi
nella forma e nell’oggetto, a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica a decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

Diritto d’autore e utilizzo del materiale in concorso
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo, la pubblicazione o la modifica, gratuitamente, incondizionatamente, in qualsiasi
modo ed illimitatamente, per scopi commerciali e non. Il soggetto promotore si impegna a citare
l’autore in caso di utilizzo. Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.

Riserve
Il soggetto promotore si riserva di sospendere, annullare o posticipare il concorso fotografico e le
proprie scadenze per un’eventuale insufficienza di partecipanti e per altra evenienza.
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Informativa d.lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali
La redazione del modulo di adesione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta
accettazione integrale del presente avviso. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione
saranno trattati a norma del D. Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati
anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome,
indicato all’atto di iscrizione.
Rizziconi, 7 Luglio 2020

I volontari del Servizio Civile
Anastasi
Ascone

Gli OLP
dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO
dott. Vincenzo FEDELE

Cannatà
De Maria
Lombardo
Gullace
Napoli
Pesa
Ristagno
Rotolo
Russo
Sità
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