REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“FOTOSOCIAL – DONNE IN CHIAROSCURO”
1. ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico “Fotosocial" è promosso dalle ACLI Provinciali di Roma, con sede
in Roma, Via Prospero Alpino, 20.
2. SCOPI E FINALITA'
Lo scopo del concorso è chiaro già nel nome stesso che include il doppio significato di
“social” come gli strumenti di divulgazione delle foto e nel senso di “sociale” come
l’impegno profuso dalle ACLI nel territorio della città di Roma. Con il presente concorso
si vuole sfruttare la grande diffusione e capacità di fare rete dei social network al
servizio del sociale e della bellezza. L’iniziativa è volta a raccontare attraverso
un’immagine un momento che esprima un concetto di solidarietà, di valore positivo,
di amicizia, di vicinanza, di pace, di tutela del territorio o di inclusione sociale, valori
che caratterizzano proprio l’impegno delle ACLI Provinciali nel territorio della città di
Roma Capitale e nella Provincia, e che si vogliono esaltare medianti strumenti e
linguaggi diversi ed intergenerazionali, per consentire a tutti di poter guardare il
territorio con occhi nuovi e lontani dai luoghi comuni.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età.
Per partecipare al concorso è sufficiente scattare una foto e caricarla su Facebook,
Instagram, aggiungendo l’hashtag #FotoSocialRoma, #AcliRoma, DonneInChiaroscuro
oppure inviarla via mail a comunicazioneacliroma@gmail.com, indicando nell’oggetto
“partecipazione contest fotografico <<nome>> e <<cognome>>”.
Ogni partecipante dovrà inoltre inviare all’indirizzo email sopra indicato una
dichiarazione sottoscritta di pugno dal seguente preciso tenore: “Io sottoscritto
______________(nome) __________(cognome), nato a ___________, il
____________,
residente
in
_______________,
tel.
_____________,
email______________, dichiaro sotto la mia responsabilità di essere l’unico autore
delle immagini inviate, che esse sono originali e che non ledono diritti di terzi e che
qualora le stesse ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione, questa è stata previamente ottenuta”.
L’invio delle fotografie dovrà avvenire entro le ore 15.00 del 20 dicembre 2018.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori, con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le immagini non
conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

5. PREMIAZIONE
Le 10 foto che riceveranno più likes passeranno alla fase finale e saranno valutate da
una commissione costituita dalle ACLI Provinciali di Roma, formata da tecnici fotografi
e personalità provenienti dal mondo del sociale, che sceglieranno le migliori tre
fotografie.
La fotografia prima classificata sarà premiata con un coupon del valore di € 600,00
(seicento/00), di cui 300,00 da spendere sul portale e-commerce di Amazon, ed €
300,00 da destinare in beneficenza ad un’associazione sociale a scelta del vincitore.
Allo stesso modo seconda e terza classificate riceveranno rispettivamente un premio
di € 400,00 (quattrocento/00) e di € 200,00 (duecento/00) per cui varranno le stesse
condizioni. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Le 10 foto finaliste saranno stampate ed affisse presso la sede provinciale delle ACLI di
Roma in Via Prospero Alpino 20, e saranno esposte alla mostra fotografica itinerante
aperta al pubblico che verrà allestita nella città. La misura della stampa sarà decisa
dalle ACLI. In caso di file in bassa risoluzione e/o dimensione verrà effettuata una
stampa nella massima dimensione che il file della foto consente.
La foto vincitrice inoltre sarà pubblicata sul sito delle ACLI di Roma come copertina del
sito per la ripresa delle attività autunnali.
6. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, e
pertanto sarà tenuto a manlevare gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità
nei confronti di terzi ed anche di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
I concorrenti dovranno informare gli eventuali interessati (persone ritratte), nei casi e
nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento
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.
7. 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, con la partecipazione al presente concorso, ne autorizza espressamente
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e/o per attività relative
alle finalità istituzionali o promozionali delle ACLI Provinciali di Roma.
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati dalle ACLI Provinciali di Roma
per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del presente concorso
fotografico secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Roma, 27 luglio 2018
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