Regolamento del Concorso fotografico
“REALE / VIRTUALE"
Concorso organizzato nell’ambito dei Programmi regionali "Intesa 104 DGR n.1117/21" e
"Intesa 45 DGR n.861/21".
Premessa
I Centri giovanili Sant'Efebo e Ternana Marathon Lab intendono promuovere la cultura e la
partecipazione attiva attraverso numerose attività. Gli spazi di aggregazione, pertanto,
sono strumento di crescita personale e collettiva rivolta ai più giovani, nonché stimolo alla
partecipazione diretta alla vita della comunità di appartenenza.
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il Concorso fotografico è una delle azioni intraprese nell'ambito del progetto "Ci vediamo al
Centro Giovanile" a cura della Cooperativa sociale ACTL e dall'ASD Ternana Marathon
Club in collaborazione con il Comune di Terni per avvicinare i giovani alla progettazione
diretta di interventi sul territorio e ad essi destinati.
Alla sua prima edizione, il Concorso intende raccogliere la creatività di ragazze e ragazzi e
promuovere appuntamenti dedicati all'arte.
Art. 2 - Destinatari
La partecipazione è aperta a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni residenti a Terni o iscritti
presso una delle scuole del Comune di Terni.
Art. 3 - Il Concorso
Il tema del Concorso è l'interpretazione del mondo circostante attraverso i propri occhi e
nella doppia accezione reale/virtuale della società contemporanea.
Per partecipare è richiesto di presentare da 1 a massimo 3 lavori fotografici realizzati con
la tecnica del COLLAGE o della DOPPIA ESPOSIZIONE.
I soggetti delle immagini, così come gli ambienti ritratti, sono a discrezione dei
partecipanti.
Sarà necessario compilare appositi moduli relativi alla privacy e liberatorie per l'utilizzo e la
diffusione dei lavori fotografici per la promozione del Concorso stesso. (Per i partecipanti
minorenni, sarà necessaria la firma di un genitore/tutore)
Art. 4 - Modalità di partecipazione
Saranno ammesse al Concorso esclusivamente i lavori fotografici inediti e mai pubblicati,
pena l'esclusione
I lavori dovranno rispondere esclusivamente all’oggetto di cui all’art. 3, ovvero
"reale/virtuale".
Per la partecipazione:
- i lavori fotografici dovranno essere consegnati tramite supporto digitale presso uno dei
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Centri Giovanili: Sant'Efebo in Piazza Bucciarelli 1 (Terni) e Ternana Marathon Lab in Via
Irma Bandiera 37 (Terni) secondo gli orari riportati in calce al regolamento;
- i lavori fotografici dovranno pervenire entro e non oltre il 16/12/2022;
- successivamente alla consegna dei lavori, sarà chiesto ai partecipanti di nominare e
descrivere con un breve testo ciascun lavoro presentato;
- pena l’esclusione, non saranno accettati lavori con loghi, firma, watermark e segni
riconoscibili di qualsiasi genere. Non saranno ammesse apparizioni di prodotti o servizi
che possano essere ricondotti alla pratica del product placement;
- qualora in un lavoro fotografico dovesse apparire ritratta una persona, sarà necessario
compilare l'apposita liberatoria per l'utilizzo dell'immagine (nel caso di un soggetto
minorenne, dovrà essere compilata dal genitore/tutore);
- sarà necessario condividere i contenuti digitali dell'iniziativa nei propri canali virtuali e
seguire le pagine social dedicate;
La partecipazione al contest è gratuita.
Art. 5 - Modalità di votazione e validazione
I lavori fotografici pervenuti entro i termini prestabiliti saranno oggetto di preselezione.
Il soggetto organizzatore istituirà un comitato di selezione formato da esperti che
verificherà l’assenza dei motivi di esclusione e procederà alla selezione dei lavori ammessi
(1 per ciascun partecipante).
I lavori valutati idonei saranno caricati online per la votazione aperta al pubblico.
Il punteggio ricevuto online contribuirà alla selezione dei lavori vincitori, secondo tali criteri:
- Fino a 50pt, rispondenza del lavoro al tema "reale/virtuale"
- Fino a 25 pt, originalità e qualità della fotografia
- Fino a 25 pt, punteggio ottenuto con la votazione online
Non verranno resi noti elenchi con gli esiti della valutazione del comitato di selezione.
La votazione online sarà aperta a tutti, sarà possibile esprimere una sola preferenza per
ciascun lavoro fotografico.
La votazione online sarà aperta dopo la scadenza di presentazione dei lavori (16/12/2022)
e ne sarà data comunicazione a tutti i partecipanti.
Eventuali anomalie riscontrate nella modalità di votazione porteranno all’immediata
esclusione del partecipante.
Art. 6 - Riconoscimenti e premiazione
Al termine della votazione online il risultato sarà reso pubblico attraverso i vari canali di
promozione e comunicato ai vincitori.
Premi:
Primo classificato per punteggio: fotocamera tipo instant camera
Secondo e Terzo classificato: Stampa dell'immagine in concorso
Il Comitato di selezione potrà eventualmente decidere menzioni o premi speciali a suo
insindacabile giudizio.
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La premiazione avverrà in presenza presso il Centro Giovanile Ternana Marathon Lab in
data da definire.
Art. 7 - Diritti
Ogni partecipante è responsabile per le opere presentate e dichiara formalmente,
attraverso la partecipazione al Concorso, di aver consegnato l’autorizzazione necessaria
per le fotografie che contengono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno
specifico assenso, ai sensi della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), del Regolamento
UE n. 679/2016 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.
I partecipanti al premio garantiscono che i contenuti inviati non contengono materiale
illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente Regolamento.
Dichiarano altresì di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti
delle proposte creative inviate, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal
presente Regolamento, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora gli
organizzatori da qualsiasi pretesa di terzi e che gli organizzatori non saranno in alcun
modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti nei
lavori inviati.
Art. 8 - Visibilità dei lavori e utilizzo dei materiali acquisiti
La Cooperativa ACTL e l'ASD Ternana Marathon Club, in qualità di soggetti promotori del
Concorso, si avvalgono del diritto d’uso permanente e pubblicazione gratuita dei lavori
pervenuti, citando i nomi degli autori. I materiali potranno essere utilizzati a scopi
promozionali non commerciali, senza rilascio di ulteriore consenso da parte dell’autore,
che dichiara, inoltre, accettando i termini della partecipazione contenuti nel presente
Regolamento, di esserne il titolare, liberando così gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
I lavori in concorso potranno essere utilizzati per:
- realizzazione di prodotti di comunicazione (video, pubblicazioni, prodotti multimediali)
sviluppati dagli organizzatori
- mostre o esposizioni in contesti pubblici nell’ambito delle azioni del progetto "Ci vediamo
al Centro Giovanile" (Programmi regionali "Intesa 104 DGR n.1117/21" e "Intesa 45 DGR
n.861/21")
- pubblicazione a mezzo internet nei siti e nei canali social afferenti agli organizzatori
L’utilizzo del nome dei partecipanti e dei lavori fotografici è da intendersi in forma gratuita.
È altresì vietato l’uso delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del soggetto ripreso.
Art. 9 - Accettazione del Regolamento
Con la partecipazione al Concorso fotografico "Reale/Virtuale", il partecipante:
• dichiara la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento;
• dichiara che i contenuti e le fotografie inviate sono originali, di sua proprietà e che non
violano i diritti d’autore secondo la normativa vigente;
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• dichiara che l’utilizzo delle immagini è in forma gratuita;
• allega autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex
Regolamento UE 2016/679);
• allega la liberatoria all’utilizzo delle foto inviate (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento UE
679/2016, ex L. 633/1941) come da presente Regolamento;
• allega la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini video o fotografiche (ex D.Lgs.
196/03, ex Regolamento UE 679/2016, ex L. 633/41) che potranno essere realizzate in
occasione della premiazione.
• allega eventuale autorizzazione per le fotografie che contengono persone e/o cose per le
quali sia necessario ottenere uno specifico assenso, ai sensi della legge sul diritto d’autore
(L. 633/1941), del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e
ss.mm.ii.
Qualsiasi violazione delle norme di partecipazione stabilite determinerà l’esclusione della
proposta.
Art. 10 - Richiesta chiarimenti
Per informazioni e chiarimenti inviare una mail a:
info@ternanamarathonclub.it
LUOGHI E ORARI PER LA CONSEGNA DEI LAVORI FOTOGRAFICI
SANT'EFEBO
Piazzale Bucciarelli 1, Terni

Martedì dalle ore 15.30 alle 18.30
Giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30
Venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30

TERNANA MARATHON LAB
Via Irma Bandiera 37, Terni

Lunedì dalle ore 15.30 alle 18.30
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30
Giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30
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