CONTEST FOTOGRAFICO #essereeuropei
Premessa
L’Unione europea pone le sue basi su un sistema di valori condiviso, valori che sono
il frutto delle conquiste per la democrazia realizzate durante la sua lunga storia. In
questi ultimi anni sta però vivendo un momento di crisi dovuta alle difficoltà di
trovare risposte immediate alle nuove sfide globali che la investono e che mettono
in discussione le sue fondamenta nonché il suo sviluppo futuro. L’Unione europea
deve quindi raccogliere la sfida sia sul piano politico e democratico, che sul piano
comunicativo: occorre agevolare la conoscenza delle istituzioni europee e stimolare
la partecipazione dei cittadini al progetto europeo.
Per questi motivi nasce il fotocontest #essereeuropei, il cui obiettivo principale è
stimolare e far crescere nei giovani il senso di appartenenza all’Unione Europea,
i giovani partecipanti dovranno quindi documentare attraverso l’immagine
fotografica cosa significa per loro l’essere europei.
Art. 1 Destinatari
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini europei e ai gruppi
informali, senza limite d’età.
Art. 2 Tema del contest
I partecipanti devono presentate fotografie che esprimano la seguente tematica
“cosa significa Essere europei”
Le fotografie presentate dovranno essere originali, inedite e non ledere diritti di
terzi.
Art. 3. Domande di partecipazione e termine di presentazione
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 fotografie
Per ogni fotografia presentata è richiesta l’indicazione di un titolo e una breve
descrizione che espliciti il senso e la pertinenza della fotografia rispetto alla
tematica del concorso.
Ogni candidato dovrà comunicare inoltre i propri dati personali come richiesto dal
form di partecipazione p
 resente a questo link

La trasmissione delle fotografie dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 3
novembre 2019 inviando i file via e-mail all’indirizzo
informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it, riportando nell’oggetto della mail:
fotocontest #essereeuropei.
I file di grandi dimensioni potranno essere trasmessi al medesimo indirizzo con
WeTransfer.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato JPEG o PNG con risoluzione
possibilmente di almeno di 300 dpi.
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Non sono ammesse opere realizzate al computer.
Art. 4 Valutazione e selezione
Le fotografie ricevute verranno inserite sulla pagina Facebook dell’Informagiovani si
San Lazzaro (https://www.facebook.com/informagiovanisanlazzaro) con il titolo loro
attribuito in fase di candidatura. Sarà quindi possibile votare la/e fotografia/e
preferite cliccando "Mi piace”.
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una Commissione all’uopo
costituita, il processo valutazione delle candidature terrà in considerazione i
seguenti criteri, ai quali verranno assegnati i seguenti punteggi:
1.

Pertinenza della fotografia alla tematica del concorso: da 1 a 5 punti

2. Efficacia comunicativa della fotografia: da 1 a 5 punti
3. Efficacia comunicativa del titolo: da 1 a 3 punti
4. Totale "Mi piace" provenienti da Facebook: da 1 a 3 punti
5. Immagini inviate da giovani di età inferiore ai 30 anni compiuti: da 1 a 5 punti
Il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna fotografia sarà il risultato della
somma dei singoli punteggi ottenuti, per un totale massimo di 20 punti.
Al termine dei lavori la Commissione redigerà una graduatoria e risulteranno
vincitrici le prime 10 fotografie che hanno ottenuto punteggio più alto.
Art. 5 Premi

Le migliori 10 fotografie selezionate dalla giuria verranno stampate ed affisse in
diversi luoghi di San Lazzaro di Savena. Le immagini classificate al 1° e 2° posto
saranno affisse su cartelloni in formato 600x300 cm., le immagini classificate dal 3°
al 10° posto saranno affisse su cartelloni in formato 200x140 cm.
Art. 6 Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante è 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. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nei casi e nei modi previsti regolamento europeo per la protezione dei dati
2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che
esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l'autorizzazione egli l'abbia ottenuto. 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 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.
Art. 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 ne autorizza l'utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali senza
la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere
presentate,

salvo

espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla

riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd 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 e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo
stesso. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di
partecipazione al concorso, ai sensi regolamento europeo per la protezione dei dati
2016/679, saranno raccolti presso il Comune di San Lazzaro (titolare del

trattamento) e trattati esclusivamente, anche in forma automatizzata, per le finalità
di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo
stesso.

