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BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“Nuovi diritti umani nel mondo globale” - Istituto Santa Caterina Madri Pie - Ovada
Art. 1 Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i ragazzi/e di età compresa tra i 13 e 19 anni. Per i minori è richiesto il
consenso di almeno un genitore. La partecipazione è subordinata all'iscrizione che dovrà essere effettuata compilando il
modulo d'iscrizione che dovrà essere consegnato alla segreteria dell’Istituto Santa Caterina Madri Pie (ore. 9.00 - 13.00)
o inviato via email all’indirizzo nottebianca2018@gmail.com, entro e non oltre il 15 ottobre 2018, insieme alla foto da
candidare
in
formato
digitale.
Il
modulo
si
può
scaricare
dal
sito
della
scuola
(http://www.istitutosantacaterinamadripie.it/) o si può trovare in segreteria.
.
Art. 2 Tema delle Fotografie
Il tema del concorso è "I nuovi diritti umani nel mondo globale”, con particolare attenzione a : Scontro/Incontro tra
culture, cittadini globali/cittadini locali, diritti umani applicati alle nuove tecnologie. Ogni candidato può presentare
solamente una foto.
Art. 3 Tipologia delle fotografie
Le fotografie devono essere presentate su formato digitale in formato JPEG o PNG.
Art. 4 Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie in concorso saranno esposte negli spazi all’interno dell’Istituto, inoltre potranno essere pubblicate sul sito
dell’Istituto che si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione non sia in linea con il tema del
concorso. Le foto potranno essere utilizzate dall'Istituto.
Art. 5 Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori da ogni eventuale
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Il soggetto della foto non deve comunque in alcun modo
essere lesivo della privacy e dell’immagine personale. Il concorrente o chi per esso, 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.
196 del 30 giugno 2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini
consegnate dovranno contenere dati considerati come sensibili. Ne consegue che gli organizzatori non possano
pertanto essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra
conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. Ogni partecipante alla consegna conserva la
proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso all’Istituto Santa Caterina Madri Pie, autorizzando alla
pubblicazione ed esposizione secondo le modalità indicate all' art. 4 del presente regolamento, con il solo vincolo di
indicare il nome dell'autore.
Art. 6 Giuria
Le fotografie iscritte al concorso saranno valutate da una giuria tecnica presieduta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto,
dalla Prof.ssa Cristina Rocca e da OtticaFoto Benzi, da un fotografo dell’Associazione Fhoto 35.

Art. 7 Premiazione
Sul sito verranno comunicati i risultati delle prime 10 foto classificate al concorso a partire dal giorno 24 ottobre 2018
e pubblicate successivamente sul sito http://www.istitutosantacaterinamadripie.it/. Si invitano tutti partecipanti a
presenziare alla premiazione che si terrà all’interno della scuola, durante l’evento della “Notte bianca dei Licei
Economico Sociale. Verranno premiate le prime 3 classificate:
• 1° foto classificata: Card EIPASS (patente europea di informatica) del valore di € 240,00
• 2° foto classificata: Abbonamento al Cinema Splendor
• 3° foto classificata: un aperitivo per 2 persone al Bar Giannino di Ovada
I premi saranno consegnati durante la Notte Bianca dei LES
Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96 "Tutela delle persone e degli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva modifica con D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e
Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e
trattati con strumenti manuali e/o informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e identificare gli autori delle
fotografie al momento dell'esposizione di cui al presente regolamento. Il concorrente o chi per esso, ha diritto di
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare diritti d’integrazione, rettifica, cancellazione, garantiti dall'art.13 della
sopracitata legge. Le prime 10 foto classificate, verranno esposte insieme al titolo dell'opera e al nome dell’autore nelle
sedi dell’Istituto. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Art. 9 Accettazione del presente regolamento
La partecipazione al concorso fotografico è gratuita e implica la piena accettazione del presente regolamento.

