RIPENSIAMO LA CITTÀ
Regolamento Concorso Fotografico
SOGGETTO ORGANIZZATORE
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Forum Giovanile Comunale di
Lendinara, e si svolgerà tra il 1° ed il 25 maggio 2015. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione
Comunale di Lendinara.
SPONSOR
Il main sponsor dell’iniziativa è il negozio RCE Foto (via Fuà Fusinato, 15 – 45100 Rovigo).
Ulteriore sponsor dell’iniziativa è la cartolibreria Punto&Virgola sita in via S. Maria Nuova, 48/B –
45026 Lendinara (RO).
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta. La
città di Lendinara, così come i comuni limitrofi di Fratta, Lusia, San Bellino e Villanova del Ghebbo
sono disseminati di stupendi paesaggi e scorci architettonici di valore artistico e culturale che
meritano di essere valorizzati e portati all’attenzione del “grande pubblico”.
Ogni partecipante avrà il compito di portare il suo personale sguardo della città, attraverso una
prospettiva capace di valorizzare e sottolineare peculiarità dei territori, con particolare attenzione ai
luoghi meno conosciuti o semplicemente dimenticati.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, senza limiti d’età e di residenza. Ogni
partecipante potrà inviare un massimo di TRE fotografie da inviare unitamente ai suoi dati personali
(nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza).
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del presente regolamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La dimensione
minima delle fotografie è di 1772x1181 pixel (30X20 cm) mentre la risoluzione minima richiesta è di
150 dpi. Le foto dovranno essere inviate in formato JPEG (.jpg) o TIFF (.tif).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite.

Ogni immagine deve contenere nel nome del file il nome e cognome del partecipante ed il numero
progressivo (in caso di più foto inviate dal medesimo partecipante). Nessuna scritta dovrà, invece,
essere presente all’interno della fotografia.
N.B.: Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITÁ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
L’invio delle opere, unitamente ai dati sopra indicati, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del
25 maggio 2015 tramite l’invio all’indirizzo di posta ripensiamolacitta@gmail.com. I file dovranno
avere dimensione massima di 10 MB (nel caso di file TIF) o 2MB (nel caso di file JPEG). Potranno
essere inviate cartelle compresse in formato RAR contenenti il numero massimo consentito di
fotografie che corrisponda a tre file distinti e nello stesso formato, per un totale di un massimo di
25MB.
GIURIA
Il concorso prevede il giudizio di due giurie distinte fra loro.
La giuria tecnica sarà composta da professionisti del settore ed esprimerà un giudizio insindacabile.
La giuria popolare sarà composta da tutti gli utenti Facebook ed Instagram che manifesteranno il loro
apprezzamento alle foto, pubblicate con i profili ufficiali dell’organismo organizzatore. Sarò dichiarato
vincitore di questa categoria il partecipante la cui foto abbia ottenuto il maggior numero di
apprezzamenti, sommando quelli provenienti dal profilo Facebook e da quello Instagram.
PREMI
I premi, gentilmente offerti dallo sponsor RCE Foto di Rovigo, per i primi tre classificati, secondo il
giudizio della giuria tecnica, sono:
1° premio: un buono per una stampa a scelta su tela di dimensioni 50x70 cm
2° premio: un buono per una stampa a scelta su tela di dimensioni 40x60 cm
3° premio: un buono per una stampa a scelta su tela di dimensioni 30x40 cm
Il vincitore della classifica formata con i giudizi della giuria popolare (con le modalità in
precedentemente specificate) riceverà una stampa su tela di dimensioni 60x120 cm.
Ogni partecipante, inoltre, riceverà un buono omaggio per la stampa di una foto di dimensioni 30x40
cm.
PREMIAZIONE
I nomi dei vincitori saranno pubblicati, successivamente alla data di conclusione del concorso, sulla
pagina Facebook dedicata e sul sito internet istituzionale del soggetto organizzatore
(forumgiovanilelendinara.com)

I premi verranno consegnati ai vincitori nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà presso il
Teatro Comunale Ballarin, sito in via G. B. Conti, 4 – 45026 Lendinara (RO), in data 29 maggio 2015 a
partire dalle ore 21.00.
Nella stessa occasione verrà consegnato il buono per poter usufruire della stampa omaggio presso il
negozio RCE Foto di Rovigo, previsto per ogni partecipante. A tal fine, si invitano i partecipanti a
portare con se un documento d’identità valido per permettere al personale addetto di effettuare
l’identificazione (verificando la corrispondenza con i dati forniti nella mail).
PRIVACY, RESPONSABILITÁ DELL’AUTORE E FACOLTÁ 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 di 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 procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano 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 pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.
DIRITTI 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 per eventi o pubblicazioni connessi al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del Forum Giovanile Comunale di Lendinara, comunque senza la
finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso
divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su
internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali
note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno
utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto
dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

Il Forum Giovani di Lendinara

