REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO EVENTO FACTORY
L’associazione culturale fabrianese “Microclima” organizza in collaborazione con il Tavolo delle Politiche Giovanili il
contest fotografico “Città Ideale”. Il tema della “Città Ideale”, oltre a legarsi concettualmente alla Unesco Conference
tenutasi a Fabriano lo scorso giugno, vuole invitare i partecipanti al Contest a mettersi in gioco con fotografie che
catturino frammenti di reale al fine di esprimere, ognuno dal suo personale punto di vista, cosa si intende per “Città
Ideale”. Tramite questo concorso si vuole fornire un modo per stimolare i giovani ad acquisire maggiore consapevolezza
riguardo il loro territorio, la loro visione di Città Ideale e per spronarli a diventare parte attiva, in un dialogo artistico col
loro territorio.
Il Contest verrà presentato a inizio settembre durante il Festival Remake e la scadenza per l’iscrizione sarà il 15 ottobre.
Le opere vincitrici verranno esposte nei giorni dell’evento 26\27 ottobre 2019 presso la sede del Factory, centro ricreativo
dedicato ai ragazzi dai 14 ai 35 anni, Via Veneto 50, 60044 Fabriano.
1. La partecipazione al contest è aperta a tutti, amatori e professionisti, ed è a titolo gratuito.
2. Le fotografie possono essere scattate con qualsiasi strumento fotografico, sia esso un cellulare o una macchina
fotografica. Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 10 (dieci) fotografie. Ogni fotografia deve avere
obbligatoriamente un titolo mentre la descrizione è facoltativa.
3. Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg). Le fotografie in bianco e nero saranno ammesse, così
come i tagli rispetto al formato originale (CROP).
4. Invio delle fotografie. La scadenza per inviare le fotografie è fissata per il 15 ottobre 2019. È possibile inviare le
proprie foto all’indirizzo di posta elettronica microclimafabriano@gmail.com . L’oggetto dell’email deve contenere “foto
contest città ideale” e il nome del file deve contenere “titolo dell’opera, nome e cognome autore”.
5. Tutti i diritti sugli originali restano all’autore, che è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore
conserva la proprietà delle foto presentate, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro
supporto mediatico e pubblicitario, purché 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 i suddetti diritti di utilizzazione delle fotografie presentate.
6. Responsabilità: 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 partecipante
dovrà informare gli eventuali interessati (quali le 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. In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara
di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie presentate ed è
responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016\679 per il
trattamento dei dati personali nel rispetto del regolamento UE 2016\679.
7. La Giuria sarà composta dai membri del “Fotoclub ArtiVisive Fabriano”. La valutazione della giuria si baserà sui
seguenti parametri\concetti: creatività, originalità, qualità della fotografia, aderenza al tema.
8. Privacy: si informa che in conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675\96, “Tutela delle persone e e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e nel rispetto
del Regolamento UE 2016\679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
dei Suoi diritti, gli Organizzatori saranno titolari del trattamento dei dati per l’esclusiva finalità del presente Contest e nei
termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali forniti dai partecipanti, 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, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il Contest
stesso. Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla
mail microclimafabriano@gmail.com . Il conferimento dei dati ed il consenso relativo al trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione.
9. Accettazione del regolamento: la partecipazione indica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e
delle norme in esso contenute. Il presente regolamento sarà disponibile sulla pagina Facebook Microclima. Gli
organizzatori si riservano eventualmente di adottare forme promozionali ai fini di diffondere la manifestazione
coerentemente al presente regolamento.
10. Modifiche al regolamento: gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte a
una migliore organizzazione del contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sulla pagina Facebook
Microclima.
11. Premi: Il vincitore riceverà l’equivalente di 300€ in buoni sconto. Le Card Premio possono essere utilizzate per
l'acquisto di prodotti esclusivamente presso i negozi Unieuro. L'importo non è scalabile e non è disponibile per acquisti
futuri. Il saldo della card non è rimborsabile e non può essere scambiato con denaro. La card non verrà sostituita in caso
di furto, danneggiamento o smarrimento. Le presenti card sono valide per un anno dalla data di consegna, dopo la quale
non sarà più redimibile.
LINK → Pagina facebook: https://www.facebook.com/microclimafabriano/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/factoryfabriano/
Pagina instagram: https://www.instagram.com/microclimafabriano/
https://www.instagram.com/f_actory_fabriano/
Email: microclimafabriano@gmail.com

