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ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi  non professionisti, appartenenti alle scuole medie superiori e 
inferiori e a tutti i soci rotariani, rotaractiani e socie dell’ Inner Wheel. La partecipazione potrà essere sia individuale che in 
gruppo. 

ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO 
Il tema è il cibo. Il concorso, attraverso il linguaggio fotografi co, vuole trasportare i giovani partecipanti in un gioco, alla 
scoperta del rapporto tra noi stessi e il cibo, come momento di incontro e convivialità; nutrirsi non è soltanto un necessario 
atto quotidiano, ma anche un rituale comunitario, un’occasione di conversazione e di condivisione.
Inoltre, come suggerito dal tema Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, il cibo è anche al centro di un 
dibattito globale sul diritto ad un’alimentazione sana e accessibile a tutti gli abitanti della terra. 
Obiettivo del concorso è anche affrontare, attraverso le immagini, il rapporto tra l’alimentazione e le dimensioni di uno 
sviluppo accettabile dal punto di vista ambientale, sociale, economico e volto ad una riduzione degli sprechi. 

ART. 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è GRATUITA.

ART. 4 – CALENDARIO CONCORSO
Termine presentazione opere: 15 dicembre 2015 
Riunione giuria e comunicazione risultati : 31 gennaio 2016
Premiazione e workshop : in febbraio 2016, data e luogo da defi nire, verranno comunicati in seguito

ART. 5 – CATEGORIE 
Si può partecipare al concorso sia usando macchine fotografi che sia smartphone. 
Saranno presenti due categorie, in base al dispositivo utilizzato: “Categoria - Macchina Fotografi ca” e “Categoria - 
Smartphone”. Per ciascuna verranno premiati i primi cinque classifi cati delle scuole medie superiori, i primi cinque classifi cati 
delle scuole medie inferiori, i primi cinque soci rotariani, i primi cinque soci e le prime cinque socie dell’Inner Wheel. 

ART.6 – CARATTERISTICHE DI INVIO 
Le opere dovranno essere inviate entro il 15 Dicembre 2015.
Le immagini dovranno essere in formato “.jpeg” a risoluzione 300dpi e di dimensioni massime pari a 5 MB, 
al seguente indirizzo mail: rotarycuorgneecanavese@gmail.com

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato “Concorso fotografi co – Invio foto” 
Nel testo della e-mail dovranno essere inserite le informazioni relative a:
- Nome e cognome dell’autore/ autori;
- istituto e classe di appartenenza;
- titolo dell’opera e breve descrizione;
- mezzo utilizzato per la realizzazione. 

I nomi dei fi le delle immagini allegate dovranno essere composti secondo il seguente criterio:
<Cognome e Nome Autore>-Titolo.jpg

Non sono ammessi fotomontaggi, pesanti ritocchi digitali e immagini di sintesi cioè realizzate esclusivamente con appositi 
programmi e modelli di computer grafi ca che non contengano almeno una componente fotografi ca.
Qualsiasi manipolazione o modifi ca dello scatto originale deve limitarsi a trascurabili ritocchi delle imperfezioni, luminosità, 
ritaglio e non deve modifi care il contenuto della scena originale.
Sono candidati al premio fi nale gli studenti che avranno affrontato in maniera originale, creativa e signifi cativa il tema 
oggetto del bando.

ART.7 – VOTAZIONI 
Tutte le fotografi e pervenute in regola con le norme concorsuali saranno sottoposte al giudizio di una Giuria . La Giuria 
selezionerà le fotografi e vincitrici e predisporrà una graduatoria delle migliori fotografi e partecipanti al Concorso. I criteri di 
selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, qualità della fotografi a oltre al valore estetico e all’aderenza 
alle fi nalità del concorso fotografi co descritti nell’art. 2 del presente regolamento.
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. La selezione fi nale si svolgerà entro il 31 Gennaio 2016. 
Agli autori selezionati sarà inviata comunicazione unicamente via email e verrà richiesto obbligatoriamente l’invio del fi le 
originale in alta risoluzione che verrà utilizzato per la stampa.
I risultati del concorso fotografi co saranno pubblicati on line in apposita sezione sul sito internet 
www.canavesediscovery.com

ART. 8 – PREMIO 
I vincitori delle varie categorie, riceveranno:
-  una copia stampata della loro opera, esposta il giorno della premiazione, che si terrà in Febbraio; 
-  il catalogo del concorso; 
-  la possibilità di partecipare alla giornata di workshop fotografi co curato direttamente dai fotografi  professionisti 

appartenenti alla commissione giudicante. 
A tutti i partecipanti al concorso verrà omaggiato il catalogo del concorso. 

ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.

ART.10 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Con la registrazione e per ciascuna fotografi a inviata il concorrente riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva 
responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede tutti i permessi di legge, i diritti di proprietà intellettuale, di 
autore e di sfruttamento della stessa e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia 
protetta da copyright o altri diritti terzi.
Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario alle norme di legge e dunque, a titolo 
esemplifi cativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografi a non è osceno, diffamatorio, razzista o in violazione dei 
diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti d’autore, ecc. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto 
della propria fotografi a, manlevando e mantenendo indenni i Soggetti Organizzatori da qualsiasi connessa pretesa 
e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i Soggetti Organizzatori da qualsiasi connessa 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Organizzatori 
dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e dalla pubblicazione/esposizione della fotografi a.
Con l’iscrizione l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere ai Soggetti Organizzatori qualsiasi 
compenso per diritti di immagine, ripresa fotografi ca, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di 
trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione all’evento di premiazione.
Partecipando al concorso, l’autore della fotografi a concede a titolo gratuito, ai Soggetti Organizzatori, il diritto di pubblicare 
e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente per scopi legati al presente concorso e per edizioni future, le 
fotografi e inviate e le loro eventuali elaborazioni. Il nome dell’autore sarà sempre citato.
Ai partecipanti minorenni verrà richiesto obbligatoriamente la sottoscrizione da parte di un genitore dell’apposito modulo 
che verrà consegnato alle scuole e che sarà scaricabile dal sito internet: www.canavesediscovery.com

ART. 11 – 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 modifi ca con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti 
dai concorrenti con l’iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 
identifi care gli autori delle fotografi e nelle varie occasioni, presenti e future, in cui queste saranno esposte e pubblicate e per 
le comunicazioni relative al concorso stesso ed alle attività dei soggetti organizzatori.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifi ca, cancellazione 
ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
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