       REGOLAMENTO DEL CONCORSO
       "Uno scatto contro l’azzardo"

L’Associazione Culturale ArtPort indice un concorso fotografico volto a sensibilizzare i giovani
residenti in Friuli Venezia Giulia sul tema del gioco d’azzardo.
Il concorso “UNO SCATTO CONTRO L’AZZARDO” si inserisce tra le azioni proposte nel progetto
di prevenzione contro l'azzardo patologico “Fate il vostro gioco”, promosso dall’Ambito Distrettuale
di Latisana e in collaborazione con la S.C dipendenze dell'AAS 2 Bassa Friulana-Isontina.
REGOLAMENTO
1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti
in Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie. Le immagini dovranno
essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo e colore RGB. Sono ammesse sia immagini
realizzate direttamente con apparecchi digitali, sia scansionate su pellicola (negativa o diapositiva),
a colori, in bianco e nero, o realizzate con tecniche alternative di stampa quali cianopatia, stampa
a olio ecc. Non sono ammessi fotomontaggi, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di
colore, contrasto o esposizione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le immagini dovranno essere nominate rispettando la seguente modalità: Nome, Cognome e
numero progressivo di file inviati (esempio: Nome_Cognome_01), pena l'esclusione dal concorso.
4. I partecipanti dovranno allegare alle foto il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e
corredato di eventuale attestazione di possesso di liberatoria del soggetto fotografato, nel caso di
fotografie in cui compaiano volti riconoscibili. Ogni concorrente è responsabile del contenuto della
propria fotografia; dichiara e garantisce che la fotografia è frutto esclusivo della propria opera.
.

5. L'invio delle immagini e del modulo di iscrizione al concorso dovrà avvenire in formato
elettronico all'indirizzo e-mail fateilvostrogioco@art-port.org, Il modulo sarà a disposizione dei
concorrenti sul sito www.art-port.org a partire dal 12/10  fino al 26/11.
6. Tutte le fotografie ricevute saranno vagliate dalla commissione giudicatrice per valutarne
l'idoneità al concorso, in base ai criteri sopra indicati e all'attinenza con la tematica proposta. Le
foto idonee e partecipanti al concorso saranno pubblicate sul sito www.art-por.org, sulle pagine
Facebook dell'associazione (facebook.com/ Art Port VS Azzardo, facebook.com/Associazione
ArtPort), e sul profilo Instagram “associazione.artport”. Quelle ritenute migliori, insieme alle tre
vincitrici del concorso, saranno esposte presso la Biblioteca Civica del Comune di Muzzana del
Turgnano con una mostra che verrà inaugurata il giorno 01/12/2017 alle ore 18.30. Gli autori delle
immagini idonee a prendere parte alla mostra fotografica, verranno contattati dall'Associazione
Artistico Culturale ArtPort.
7.La commissione sarà composta da 7 giudici competenti sia in ambito artistico/culturale che
socio-sanitario e il loro giudizio sarà insindacabile.
8. La premiazione sarà il 01/12/2017 presso la Biblioteca Civica del Comune di Muzzana del
Turgnano.
9. L'artista cede all’Associazione Culturale ArtPort la proprietà dell’elaborato, senza corrispettivo
alcuno, compresi I diritti di riproduzione, esposizione e pubblicazione con qualsiasi modalità e
nessuna esclusa. L’Associazione Culturale ArtPort, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore,
eserciterà tali diritti per tutte le attività di comunicazione inerenti al concorso e a tutte le attività
promosse dall'Associazione . Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale
ArtPort, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge
675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai
fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
10.  Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio. I premi saranno i seguenti:
Primo premio: Abbonamento annuale alla rivista “IL FOTOGRAFO” e Gift Card Mediaworld del
valore di 125 euro
Secondo premio: Abbonamento annuale alla rivista “IL FOTOGRAFO” e Gift Card Mediaworld del
valore di 75 euro
Terzo premio: Abbonamento annuale alla rivista “IL FOTOGRAFO”

11. La partecipazione al concorso comporta l'espressa accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte. Le spese di viaggio, vitto e quanto utile per poter fruire del premio saranno a carico
dei vincitori. I vincitori saranno contattati ai recapiti  indicati nel modulo tramite email e telefono.

                           MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
                                         “UNO SCATTO CONTRO L'AZZARDO ”
NOME _________________________                       COGNOME _________________________
Nato/a il _______ / __________ / __________ a ______________________________________
Residente a _____________________________________ Via _________________ N. _______
cap _____________ Provincia ______________ Numero di telefono  ______________________
e-mail  ____________________________
●
●
●
●

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni del regolamento del concorso
Chiedo di partecipare al concorso “Uno scatto contro l'azzardo”
Dichiaro e garantisco che la fotografia è frutto esclusivo della mia opera
Dichiaro di essere in possesso della liberatoria per soggetti terzi fotografati

DATI TECNICI DELLE FOTOGRAFIE
Titolo della/e fotografia/e ( indicare nome e numero progressivo di ciascuna foto):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________
Tecnica:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________

                                            Liberatoria per soggetto fotografato
LUOGO: _______________________________________________________________________
OGGETTO: Concessione diritti di utilizzo delle immagini
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
 (nome della persona fotografata maggiorenne)
nato/a a __________________________ il _______________________
residente a (città) ________________________ Provincia ___________
con riferimento all’opera/fotografia ___________________________________________________
         (Titolo Opera)
qui allegata, che verrà presentata da _________________________________________________
 (nome dell’autore dell’opera)
                                                                                                                  ( per soggetti minorenni)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(nome e cognome dell’esercente patria podestà)
nato/a a __________________________ il _______________________
residente a (città) ________________________ Provincia ___________
con riferimento all’opera/fotografia ___________________________________________________
         (Titolo Opera)
qui
allegata,
che
verrà
presentata
da
_________________________________________________*
 (nome dell’autore dell’opera)

AUTORIZZA
il fotografo/a
_______________________________________________________________________
                              (nome e cognome del fotografo)
• per soggetto fotografato maggiorenne:
a divulgare la propria immagine fotografica, per per mostre, concorsi, cataloghi, libri, proiezioni
multimediali e siti web, senza fini di lucro e senza necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo
mediante la riproduzione dell’Opera per pubblicazioni, anche su Internet, per mostre e per tutti gli
altri utilizzi collegati alla suddetta iniziativa.
• per soggetto fotografato minorenne:
ad utilizzare le fotografie che ha scattato allo stesso minore il giorno _____________________ per
mostre, concorsi, cataloghi, libri, proiezioni multimediali e siti web, senza fini di lucro e senza
necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo mediante la riproduzione dell’Opera per

pubblicazioni, anche su Internet, per mostre e per tutti gli altri utilizzi collegati alla suddetta
iniziativa.

Il/La sottoscritto/a da inoltre il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, all’utilizzo della citata fotografia, essendo stato/a informato/a del fatto
che, come suddetto, tale immagine sarà trattata dall’autore quale titolare del trattamento ai sensi
del citato Codice, esclusivamente come parte integrante dell’opera e che questa sarà utilizzata
esclusivamente nell’ambito delle iniziative e manifestazioni di supporto e di contorno al progetto
Concorso Fotografico indetto da ArtPort “ ____________________________________________”.

Data ________________________
                                                                                                        Firma del soggetto fotografato
____________________________________
(soggetto fotografato maggiorenne)
Firma per accettazione, il titolare ed esercente la potestà
____________________________________
(soggetto fotografato minorenne)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Firma del fotografo
____________________________________

