CONTEST FOTOGRAFICO

RACCONTA LA SOLIDARIETÀ
Progetto “Arraixinas: contus de tzitadinàntzia – Radici: racconti di
cittadinanza – Roots: citizenships tales”
REGOLAMENTO
Date del contest: 26 Maggio 2021- 17 Giugno 2021
Ente promotore: Unione di Comuni di Metalla e il Mare e Comune di Iglesias
Il contest è organizzato all’interno del progetto “Arraixinas: contus de tzitadinàntzia – Radici:
racconti di cittadinanza – Roots: citizenships tales”, realizzato grazie al Fondo Nazionale per
le Politiche Giovanili Direzione Generale della Pubblica istruzione - Servizio Politiche per la
Formazione Terziaria e per la Gioventù REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

1. Oggetto del contest
“Racconta la solidarietà” è un contest fotografico promosso all’interno del progetto
“Arraixinas: contus de tzitadinàntzia – Radici: racconti di cittadinanza”.
Il progetto, finanziato dalla Direzione Generale della Pubblica istruzione - Servizio Politiche
per la Formazione Terziaria e per la Gioventù della Regione Autonoma della Sardegna,
grazie al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, mira a coinvolgere i giovani in attività di
cittadinanza attiva e riscoperta delle radici.
L’obiettivo del contest è quello di raccontare la solidarietà attraverso uno scatto
fotografico, che rappresenti il concetto di solidarietà.
Il contest è rivolto a cittadini dei Comuni dell’Unione di Comuni di Metalla e il Mare e dal
Comune di Iglesias, di età compresa fra i 14 e i 35 anni.
Possono partecipare tutti coloro appassionati di fotografia che desiderano raccontare
attraverso scatti inediti cosa sia per loro la solidarietà.
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2. Destinatari
Il contest è rivolto a cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni:
Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Narcao e
Villamassargia di età compresa fra i 14 e i 35 anni.
I requisiti di residenza o domicilio e dell’età devono essere validi alla data di scadenza del
contest, 17 Giugno 2021.

3. Termini e modalità di partecipazione
1. La partecipazione al contest è gratuita.
2. Per partecipare è necessario pubblicare sul proprio account Instagram una fotografia
inedita, a partire dal 26 Maggio 2021 ed entro il 17 Giugno 2021 (ore 23:59) con la
seguente modalità:
postare sul proprio profilo personale Instagram la foto, originale e inedita, con cui si intende
concorrere e mettere il “like” al profilo Instagram @progetto_radici.
Il contributo fotografico deve essere accompagnato da:
● breve didascalia descrittiva (minimo 2 righe)
● tag al profilo Instagram del progetto: @progetto_radici (profilo
https://www.instagram.com/progetto_radici/)
● hashtag #progettoradici #progettoarraixinas
● hashtag ufficiale del concorso #Raccontalasolidarietà
● hashtag del Comune di residenza/domicilio (es. #Buggerru,#Domusnovas,
#Fluminimaggiore, #Gonnesa, #Iglesias, #Musei, #Narcao, #Villamassargia)
3. Per partecipare è necessario che il profilo Instagram del partecipante sia impostato come
“pubblico” per tutta la durata del Concorso (fino al 17 Giugno 2021), e seguire il profilo del
progetto.
Una volta eseguiti questi passaggi i partecipanti riceveranno in direct il link relativo al modulo
da compilare per completare la procedura di partecipazione al contest e dare l’autorizzazione
al trattamento dei dati e la descrizione dell'opera.
4. Le fotografie concorrenti verranno pubblicate sul profilo Instagram del progetto,
https://www.instagram.com/progetto_radici/, con il tag del proprietario della fotografia e con
la descrizione dell’opera entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione con il tag del profilo
@progetto_radici e potranno essere votate fino alle ore 12:00 del 21 Giugno.
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4. Requisiti delle foto
1. Il formato della fotografia dovrà risultare in *jpg o *png;
2. Potrà essere a colori o in bianco e nero, a discrezione del concorrente;
3. Non dovranno essere apposti firme, loghi e altro alla suddetta foto;
4. I soggetti delle foto sono lasciati alla fantasia dei partecipanti (si può fotografare un
edificio, una piazza, un monumento, un parco, un ristorante, un negozio, etc.);
5. È fatto divieto fotografare persone senza esplicito e personale consenso firmato,
secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy.

5. Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
● il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
● l'invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal presente bando;
● la pubblicazione di fotografie che rappresentino immagini offensive e
discriminatorie;
● non rispettano le modalità di partecipazione del concorso;
● presentano logo, firma, watermark e/o altri segni riconoscibili di qualsiasi genere;
● il mancato rispetto di entrambe le forme di modalità di partecipazione al contest;
● il mancato rispetto delle norme vigenti sulla privacy;
● le fotografie che avranno ottenuto voti da persone non reali, bot o software.
Qualora il partecipante inviasse più di due contributi fotografici, sarà preso in
considerazione solo il primo contributo inviato.
6. Premiazione

La foto che otterrà il maggior numero di “like” sul repost del profilo@ progetto_radici sarà
la vincitrice della sezione “Premio Social” del contest. In caso di pari merito, sarà
privilegiata la foto postata prima.
Tutte le altre foto verranno sottoposte a giudizio insindacabile di un’apposita giuria di
qualità che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema e concorreranno al
“Premio Giuria”.
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Le prime 20 foto che riceveranno più “like”, esclusa la foto vincitrice del Premio Social,
verranno esposte in una mostra e concorreranno al “Premio Giuria popolare”.

7. Premiazione
Sono previste tre tipologie di premi:
-

-

-

Premio social: la foto con numero maggiore di like sul repost della pagina
Instagram del progetto (https://www.instagram.com/progetto_radici/) sarà la
vincitrice della categoria “premio social”. I voti verranno conteggiati in data 21
Giugno (ore 12:00). L’autore verrà premiato con una Fotocamera Istantanea
compatta + accessori.
Premio Giuria di esperti: una giuria di esperti decreterà il vincitore di
un’apposita giuria di qualità che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al
tema. Il giudizio della Giuria è insindacabile. Il premio in palio per la categoria
Giuria di esperti, è un album fotografico da viaggio.
Premio “Giuria popolare”: le prime 20 foto che otterranno il numero maggiore
di “like” saranno esposte in una mostra, in occasione dell’evento di premiazione.
In quell’occasione le foto presenti si sfideranno per il premio popolare messo in
palio dal Contest: tutti i visitatori della mostra potranno infatti votare la loro foto
migliore che sarà premiata alla fine dell’evento.
La consultazione durerà per tutto la durata dell’evento di premiazione. Ogni
visitatore avrà la possibilità di votare una sola volta una sola foto.
Non potranno votare i membri della giuria di qualità, i rispettivi familiari, nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con l’organizzazione del contest. Il
premio in palio, per chi otterrà il maggior numero di voti, sarà una Luce ad
Anello LED.

Il diritto ai premi non può essere ceduto né trasferito. Il premio non può essere né
modificato né integrato. Qualora il premio, per qualsiasi motivo, non possa essere
consegnato, l’organizzazione si riserva di consegnare un premio sostitutivo equivalente.
I premi saranno consegnati brevi manu durante un’apposita cerimonia di premiazione
che si terrà nel mese di Giugno.
I vincitori del Premio Social e del Premio Giuria di esperti, e i partecipanti delle foto
esposte alla mostra, saranno invitati alla Cerimonia di premiazione per presentare i
propri contributi fotografici.
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8. Proprietà e disponibilità delle fotografie
1. L'invio delle immagini attraverso social network comporta il consenso alla partecipazione al
Contest “Racconta la solidarietà”;
2. Ogni partecipante autorizza, inoltre, la pubblicazione e la diffusione delle proprie
immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni
qualvolta l'Ente lo ritenga utile;
3. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate che devono essere di proprietà
dell'autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione;
4. L'autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono
all'ente non ledano i diritti di terzi e che, pertanto, egli ha ottenuto l'assenso delle persone
eventualmente ritratte;
5. Ad ogni uso dell'opera verrà indicato il nome dell'autore.
9. Trattamento dei dati
I dati eventualmente forniti dai partecipanti per il contest “Racconta la Solidarietà”, saranno
trattati dall'Ente conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
sensibili secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per la protezione dei dati
personali (GDPR) dell’Unione Europea n. 2016/679.Gli eventuali dati anagrafici rilasciati
all’atto della partecipazione, saranno trattati a norma del D.Lgs 101/2018.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante
richiesta rivolta a: Cooperativa sociale CTR Onlus.

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria fotografia: lo stesso dichiara
e garantisce che i suddetti contributi sono frutto esclusivo della propria opera, che è il
titolare esclusivo e ha titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione economica e di
sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla
vigente normativa in materia di diritto d’autore, relativi ai citati contributi fotografici.
Progetto finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili
Direzione Generale della Pubblica istruzione - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pertanto, il partecipante si impegna ad escludere ogni responsabilità degli Organizzatori
del suddetto contest 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. Lgs. 101/2018, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate
e di quanto dichiarato ed autorizza - rinunciando espressamente a pretese di natura
economica - la diffusione e la pubblicazione delle proprie immagini da parte dell’Ente
proponente
10. Segreteria organizzativa
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è possibile contattare la segreteria
organizzativa ai seguenti recapiti:
e-mail: progettoradicii@gmail.com
Sito del progetto: https://progettoradiciarraixinas.wordpress.com/
Instagram: progetto_radici
Telefono: 340 8626 481.
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