CONCORSO FOTOGRAFICO
“1918 – 2018 sulle orme della memoria"
(fatti, luoghi, persone e segni nel centenario della grande guerra)
Nel centenario della grande guerra, e in occasione della quarta edizione del
"Memorial Dino Gnecco", con il Patrocinio del Comune di Rapallo, il Gruppo
Fotografico "Dietroaunvetro" – Volontari del Soccorso Sant’Anna, indice un
concorso fotografico ispirato al periodo storico della prima guerra mondiale.
L’iniziativa, che si concluderà con una mostra fotografica presso il Teatro
“Auditorium delle Clarisse” il 15 e 16 Settembre 2018, è volta a ricordare la
memoria di fatti, luoghi e persone che sono state coinvolte negli accadimenti
della prima guerra mondiale.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del seguente
regolamento.
Art. 1 – Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
La partecipazione al concorso è aperta ai fotoamatori di tutta Italia che
abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione.
Per iscriversi è necessario:
 Effettuare un versamento di € 10 tramite bonifico bancario sul C/C
intestato a “Volontari del Soccorso Sant’Anna”, codice IBAN
IT55V0503432111000000194159, con causale “concorso fotografico la
grande guerra”;
 Inviare le foto on-line dal sito www.dietroaunvetro.it collegandosi
nell’apposita area e seguendo le istruzioni di cui all’art.3;
Il termine per l’iscrizione è il 20 agosto 2018.

I membri del Gruppo Fotografico “Dietro a un vetro” non potranno partecipare
al concorso ma potranno essere coinvolti in un contest sullo stesso tema a
corollario dell’iniziativa.
Art. 2 – Tema delle fotografie
Le fotografie dovranno riguardare fatti, luoghi, persone e segni collegati al
periodo della prima guerra mondiale. Ogni partecipante può inviare fino a n. 3
fotografie.
Art. 3 – Tipologia delle fotografie - invio del materiale
Le foto dovranno pervenire in formato JPEG avere una risoluzione di 300 dpi
con lato maggiore minimo di 2000 pixel ed essere predisposte per la stampa
20x30. Le foto dovranno essere caricate sul sito www.dietroaunvetro.it
nell'area relativa al caricamento. L'autore dovrà compilare, come richiesto, i
campi relativi al nome, email, telefono, città e titolo della foto. Non sono
ammessi fotomontaggi e/o evidenti elaborazioni.
Art. 4 – Selezione delle fotografie
Le fotografie saranno esaminate da una giuria composta da membri del
Gruppo Fotografico Dietroaunvetro, dei Volontari del Soccorso di Rapallo e
del Comune di Rapallo. Potranno far parte della giuria anche storici e
fotografi professionisti.
La giuria esaminerà tutto il materiale pervenuto e selezionerà 30 fotografie
finaliste. Per le foto vincitrici l'organizzazione si riserva di richiedere all'autore
il file ad alta risoluzione idoneo alla stampa 40x60.
Art. 5 – Esposizione e premiazione
Le fotografie finaliste saranno esposte il 15 e 16 settembre 2018 in una
mostra fotografica presso il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo, p.le
Escrivà. Nella stessa sede, domenica 16 settembre 2018 alle ore 15, si terrà
la cerimonia di premiazione del concorso.
I premi saranno così assegnati:
1° classificato: Coppa e premio del valore di € 400
2° classificato: Coppa e premio del valore di € 200
3° classificato: Coppa e premio del valore di € 100
Saranno attribuiti altri premi ai partecipanti per particolari categorie e
potranno essere assegnati premi speciali.
Art. 6 – Utilizzo del materiale in concorso
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle
foto inviate al concorso, ma cede i diritti d’uso limitatamente allo svolgimento
della manifestazione all’organizzazione che, può pubblicare e diffondere le

immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto
mediatico e pubblicitario, purchè senza fini di lucro, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.
Le foto inviate, previo accordo con l’autore, potranno essere utilizzate
nell’ambito di eventi organizzati dal Comune di Rapallo sulla grande guerra.
Art. 7 – Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie
opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare
gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10
della legge 675/96, successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e
s.m.i. nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate. In tal senso si precisa che
l'organizzazione si riserva il diritto di richiedere il file raw originale delle
fotografie al fine di verificarne la veridicità.
Art. 8 – Autorizzazioni
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi
del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.
Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge
675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati con strumenti
informatici e saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli
autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente
ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra
citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso
al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al
concorso.
Art. 10 – Modifiche al 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 www.dietroaunvetro.it.

