Nell’ambito del progetto:

Principale finanziatore:

E CON LA PARTECIPAZIONE DI

è indetto il

Concorso fotografico per cellulari
“SCENARI URBANI DI QUARTIERE”
PREMIO OFFERTO DA EQUOTUBE: SOGGIORNO
RESPONSABILE PER UN WEEK END
PREMIO OFFERTO DA DECATHLON: OROLOGIO GPS CARDIO

Termine d'iscrizione: 30 NOVEMBRE 2018

REGOLAMENTO
TEMA 1: VIVERE A S. AGABIO
Nuovi sguardi, nuovi punti di vista raccontano le realtà contemporanee del
quartiere di S. Agabio di Novara: scenari di vita caratteristici di questo
territorio che ne evidenziano le positività o le criticità, da condividere in un
istante.
TEMA 2: ATTIVITA’ SPORTIVE DI QUARTIERE
Lo sport non rappresenta solo uno svago, ma anche
- una grande possibilità di resilienza rispetto alla vita sedentaria ed al lavoro
intellettuale
- nonché l’opportunità creare situazioni di aggregazione, confronto,
educazione alle regole.
Gli scatti fotografici esplorano le realtà esistenti sia in attività organizzate, sia
come manifestazione sportive spontanee.
Art.1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso e aperta a tutti. Non è previsto un contributo per la partecipazione. Ogni
partecipante potrà inviare una sola fotografia per ciascuno dei due temi proposti, da far pervenire unitamente alla
scheda di iscrizione.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicante, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso.
Art.2 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Non sono ammesse fotografie realizzate con macchine fotografiche o altri dispositivi diversi dal cellulare. Sono
ammesse fotografie b/n e a colori, sono ammesse modifiche (luce, contrasto, colore, filtri) purché fatte con lo
stesso smartphone. Non sono ammessi i fotomontaggi o qualsiasi altra elaborazione al computer.
Il file dell'immagine dovrà essere nominato con: numero del tema, nome e cognome del fotografo data e luogo in
cui è stata scattata la foto. (ad es.: “1_Mario_Rossi_20112018_via_Poletti_10”
Art.3 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA E DI VOTAZIONE
La fotografia, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà essere inviata entro il 30 NOVEMBRE all'indirizzo mail:
progetto@santagabio.it.
Le fotografie saranno caricate sulla pagina Facebook di S. Agabio Resiliente dal 20 DICEMBRE e solo da quel
momento si darà il via alla votazione pubblica, che deciderà attraverso i “Mi piace” quali saranno le 30 fotografie
più belle da far passare alla seconda fase: esposizione delle immagini più votate e premiazione di quella prescelta
dalla giuria dell'organizzazione.
La giuria composta da 5 membri scelti dai rappresentanti del progetto S.
Agabio Resiliente, deciderà insindacabilmente a chi conferire i premi.
Le votazioni saranno aperte dal 1 GENNAIO 2019 al 15 GENNAIO 2019..
I nomi dei vincitori saranno comunicati nell’ambito del Convegno conclusivo del Progetto S. Agabio Resiliente,la
festa di San Gaudenzio 2019, che si terrà il 22 gennaio (o date limitrofe) e verranno pubblicati sulla pagina
Facebook (S. Agabio Resiliente) e sul sito del progetto (http://santagabio.it) e direttamente ai vincitori via mail e/o
telefono. La mostra delle 30 fotografie scelte sarà allestita, oltre che nella sede del Convegno di cui sopra, presso
la sede del Progetto in via Bonzanini 17 e presso la vicina sede di DECATHLON di Novara. Saranno inoltre

informate dell’iniziativa anche le testate stampa locali a cui chiederemo di pubblicare dapprima un articolo per il
lancio dell’evento ed in seguito la foto vincente del concorso.

Art.4 PREMI
Ai vincitori per la foto più bella del concorso riguardante il tema 1,
(immagini di vita locale) andrà in premio SOGGIORNO RESPONSABILE PER UN WEEK END offerto da
Equotube; mentre per il vincitore del tema 2 (immagini riguardanti lo sport) andrà in premio OROLOGIO GPS
CARDIO offerto da Decathlon, quali sponsors e partners dell’iniziativa.
Art.5 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante e 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.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate.
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.
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Art.6 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 connesse al concorso stesso. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere
presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su, pubblicazioni, 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. 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 Progetto è promosso e supportato anche da:

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO:
Scattate le vostre fotografie, scegliete quella che volete iscrivere al concorso e,
entro il 30 NOVEMBRE 2018
1) Preparate una e-mail indirizzata a progetto@santagabio.it.
2) Indicate i vostri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo di residenza
(per eventuale spedizione del premio), mail, telefono
2b) Per i minori di 18 anni, aggiungere anche i dati del tutore la patria
potestà: nome, cognome, indirizzo di residenza, mail, telefono
3) Indicate i dati della fotografia: titolo, data in cui è stata scattata, commenti
4) Copiate e incollate questo testo :
Con l’invio di questa e-mail: 1
1 – Accetto tutte le norme del regolamento art.1,2,3,4,5,6
2 – Autorizzo l’Organizzazione della mostra a trattare i miei dati personali
ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive
modifiche D.Lgs. 196/2003, anche ai fini dell’inserimento in banche dati
gestite dall’ Organizzazione.
3 – Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che i dati forniti
corrispondono a realtà.
(prima di pubblicare le immagini verrà comunque fatta una verifica presso gli indirizzi indicati)

5) Allegate l’immagine scattata con il vostro cellulare, in formato jpg.
6) Inviate la mail e attendete la conferma di ricezione.
Se non la ricevete entro 72 ore, riprovate l’invio e avvisate al 0321 1696 871.

1

Per fare un semplice copia e incolla, potete trovarlo su santagabio.it

