‘NERA NOSTRUM - La Via dell’Acqua’
CONCORSO FOTOGRAFICO

Regolamento
Art. 1 - PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Il concorso è aperto a tu/ i ci1adini appassiona3 di fotograﬁa.
Per partecipare è necessario compilare l’apposito modello di adesione disponibile sul sito di Tu#a
Mia la Ci#à (h"ps://www.tu"amialaci"a.terni.it).
Il concorso inizierà sabato 7 agosto 2021 e terminerà lunedì 23 agosto 2021 alle 23.59.

Art. 2 - TEMA
Il tema delle fotograﬁe dovrà essere incentrato sulla valorizzazione dell’intero tracciato del ﬁume
Nera, con par3colare riguardo al tra1o che a1raversa la ci1à di Terni e la Conca ternana.
Il concorso è suddiviso in tre categorie tema3che:
- natura;
- paesaggio urbano;
- a/vità spor3ve.
Le fotograﬁe partecipan3 al concorso potranno avere una doppia funzione: di denuncia per le realtà
trascurate ed in via di abbandono e di tes3monianza posi3va per quanto riguarda i tre temi ogge1o
delle categorie del concorso.

Art. 3 - FORMATO
Le fotograﬁe dovranno essere inviate in formato digitale a1raverso apposito modulo che sarà reso
disponibile online sul sito di Tu#a Mia la Ci#à.
Le immagini dovranno preferibilmente essere inviate in dimensione di 3500 pixel per il lato lungo, e
con una risoluzione di 300 dpi.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 (tre) fotograﬁe per ciascuna categoria, sia in
bianco e nero che a colori.
Saranno esclusi fotomontaggi e fotograﬁe ritenute eccessivamente ritoccate.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.

Art. 4 - UTILIZZO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, 3tolare di tu/ i diri/ sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i
diri/ d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, anche per la promozione
del proge1o “Terni - Tu1a mia la ci1à” può pubblicare e diﬀondere le immagini su riviste, testate, si3
internet e su qualsiasi altro supporto media3co 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 l’ente organizzatore
potrà cedere a terzi ad alcun 3tolo le fotograﬁe in concorso.

Art. 5 - DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando lente
organizzatore da ogni responsabilità, anche nei confron3 di eventuali sogge/ raﬃgura3 nelle
fotograﬁe. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessa3 (persone ritra1e) nei casi e nei
modi previs3 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 da3 qualiﬁcabili come sensibili. Ogni partecipante
dichiara di possedere tu/ i diri/ sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotograﬁe inviate.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria determinerà una classiﬁca di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed
inappellabile, anche in considerazione delle sugges3oni, degli incan3 e delle emozioni che le stesse
saranno state in grado di suscitare.

Art. 7 - GIURIA
La Giuria sarà formata da n. 4 giura3.

Art. 8 - ESPOSIZIONE
La Giuria determinerà una selezione di massimo 50 fotograﬁe da esporre in una o più mostre aperte
al pubblico.

Art. 9 - PREMIAZIONE
I risulta3 del Concorso fotograﬁco saranno pubblica3 on line in apposita sezione. La cerimonia di
premiazione si svolgerà l’11 se1embre in occasione dell’inaugurazione della mostra.
Saranno seleziona3 tre vincitori per ciascuna delle tre categorie.
Ai vincitori saranno assegna3 i seguen3 premi:
Al primo classiﬁcato di ciascuna categoria: un buono d’acquisto dal valore di € 150 presso FotoTerni
o Foto Planet.

Al secondo classiﬁcato di ciascuna categoria: un buono d’acquisto dal valore di € 100 presso
FotoTerni o Foto Planet.
Al terzo classiﬁcato di ciascuna categoria: un buono d’acquisto dal valore di € 50 presso FotoTerni o
Foto Planet.

Art. 10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’acce1azione incondizionata delle norme contenute nel
presente 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, 3tolare di tu/ i diri/ sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate.

Art. 11 - INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 sul traTamento dei daU personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri sogge/ rispe1o al tra1amento dei da3 personali” e successiva modiﬁca con D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196, i da3 personali forni3 dai concorren3 con la compilazione della scheda di
iscrizione, raccol3 e tra1a3 con strumen3 informa3ci, saranno u3lizza3 per individuare i vincitori e
per iden3ﬁcare gli autori delle fotograﬁe nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate e per le comunicazioni rela3ve al concorso stesso. Il concorrente ha il diri1o di accedere
ai da3 che lo riguardano e di esercitare i diri/ di integrazione, re/ﬁca, cancellazione ecc. garan33
dall’art. 13 della sopra citata legge, al 3tolare del tra1amento. Il conferimento dei da3 ed il consenso
al rela3vo tra1amento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. Titolare del
tra1amento è la coopera3va sociale ACTL.

