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BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Veglie Partigiane - Frammenti di Liberazione”
Regolamento

Premessa
L’Associazione politico-culturale Don Chisciotte, con sede in Sinalunga (SI), Via Salerno 10, in occasione
del 70° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, organizza un concorso fotografico dal
titolo “Veglie Partigiane. Frammenti di Liberazione”.
Come sancisce l’art. 1 del suo Statuto, “l’Associazione è un organismo libero, indipendente, apartitico,
laico, aconfessionale e antifascista, che si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione
[…]”.
Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi:
- raccogliere testimonianze fotografiche della presenza dei valori della Liberazione e della
Resistenza nei tempi attuali, sottolineandone la portata antifascista e la loro espressione di
libertà e giustizia;
- premiare lo scatto che ha colto maggiormente lo spirito ancora vivo dei Partigiani.
La presentazione e il programma del concorso saranno proposti e costantemente aggiornati sul sito
http://www.vegliepartigiane.it.
1. Durata
Le fotografie potranno essere caricate nella pagina dedicata al concorso a partire dal 5 Aprile fino al 3
Maggio 2015. Le foto che perverranno dopo il termine ultimo fissato saranno automaticamente
escluse.
Le votazioni saranno effettuate dal 17 al 24 Maggio 2015.
2. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso – che si svolge esclusivamente online – è gratuita e aperta a tutti i
maggiorenni, di qualsiasi nazionalità.
Non potranno partecipare gli Organizzatori del concorso rappresentati dagli Organi dirigenti
dell’Associazione, come definiti nello statuto e riportati nel sito dell’Associazione Don Chisciotte.
La partecipazione è subordinata:
− all’invio della scheda di partecipazione, che comporta accettazione integrale e incondizionata
del presente regolamento;
− all'iscrizione al sito dedicato al concorso;

− all'invio del materiale fotografico, nel numero massimo di 2 foto per partecipante, in
conformità dell'allegato tecnico A da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
regolamento.
3. Tema del concorso
Le fotografie dovranno essere attinenti al tema della Resistenza e della Liberazione. Il tema si intende
a libera interpretazione, senza alcuna preclusione per luoghi, momenti e situazioni, purché rispecchi i
valori propugnati dall’Associazione Don Chisciotte, descritti nella premessa di cui sopra.
Potranno essere adottate le modalità di raffigurazione fotografica che si ritengono più opportune, non
sono ammesse fotografie d’epoca, ma solo scatti realizzati in periodi recenti.
I responsabili dell'organizzazione, a loro insindacabile giudizio, si riservano di escludere dal concorso le
fotografie mancanti dei suddetti requisiti, nonché dei requisiti tecnici di cui all'allegato tecnico A.
Non saranno in ogni caso ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani
e sociali.
4. Premi e criteri di valutazione
Le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali partecipano indistintamente a tutte le
seguenti categorie di concorso:
− PREMIO “SGUARDI PARTIGIANI”
Giuria Tecnica: Giudice Unico Prof. Lorenzo Nasi, autore del volume che rappresenta la
mostra fotografica “E IO ERO SANDOKAN. SGUARDI PARTIGIANI”, insignita della
medaglia di bronzo dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
− PREMIO “LIBERAZIONE SOCIAL”
Giuria Popolare: sarà premiata la fotografia che riceverà il maggior numero di “mi
piace” su
Facebook.
− PREMIO “DONCHISCIOTTE”
Giuria Interna: gli Organi dirigenti dell’Associazione, come definiti nello statuto e
riportati nel sito dell’Associazione Don Chisciotte, premieranno la fotografia che
maggiormente rispecchia i valori
della Liberazione e della Resistenza.
I giudizi espressi dalle Giurie saranno inappellabili e insindacabili.
Per ciascuna delle tre categorie sarà stilata una classifica delle prime tre posizioni e la prima fotografia
classificata in ciascuna delle suddette categorie sarà premiata con una simbolica targa celebrativa.
In caso di ex aequo, la fotografia vincitrice sarà selezionata dagli Organizzatori, a loro insindacabile
giudizio.
Gli esiti del concorso saranno comunicati Domenica 31 Maggio 2015 sul sito preposto e con i mezzi
che saranno ritenuti opportuni. La premiazione avverrà Domenica 7 Giugno 2015, presso la sede
dell'Associazione Don Chisciotte.
L'Associazione si riserva inoltre di assegnare, motivandole, ulteriori menzioni e segnalazioni speciali ad
autori che si saranno particolarmente distinti con le loro fotografie.
5. Diritti e responsabilità dell’autore e utilizzo del materiale in concorso
L’autore garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. Con la partecipazione
l’autore si assume tutte le responsabilità civili e penali delle opere presentate e solleva l’Associazione
Don Chisciotte da eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto riguarda le immagini
che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso o
autorizzazione. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Gli Organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente Regolamento.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.
L'autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso
illimitato delle immagini all'Associazione Donchisciotte organizzatrice del concorso.
L'autore autorizza espressamente l'Associazione Don Chisciotte all’utilizzo delle immagini e alla loro
pubblicazione per il presente concorso, anche sul sito Facebook ai fini della relativa votazione, nonché
per eventi, esposizioni e/o pubblicazioni connesse al concorso medesimo e per attività relative alle
finalità promozionali dell’Associazione senza scopo di lucro. Ad ogni loro utilizzo, le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo
stesso.
L’Associazione Don Chisciotte avrà il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini per pubblicazioni,
depliant pubblicitari, calendari, eventi locali dedicati al tema e iniziative espositive relative al concorso,
citando il nome degli autori, che troveranno occasione di visibilità e di comunicazione quale ulteriore
riconoscimento dei loro personali meriti artistici.
Resta inteso che l’Associazione Don Chisciotte non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile
dell’uso improprio o non autorizzato delle immagini da parte di terzi, né di eventuali false dichiarazioni
dei partecipanti, dati personali compresi.
6. Trattamento dei dati personali, responsabilità dell’autore
La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei propri
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice e/o di terzi, da questi
incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati,
autorizzando espressamente i medesimi alla pubblicazione dei seguenti dati personali: nome,
cognome, e città di residenza.
Si informa che, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti
dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione/partecipazione, raccolti e trattati con
strumenti informatici o meno, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
Con la partecipazione al concorso, l’autore si assume la responsabilità dell’aver compiuto la maggiore
età, della paternità delle opere, di quanto in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in
materia di privacy.
7. Modifiche al regolamento
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento, se volte ad una migliore
realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet e sul
profilo Facebook dell'Associazione.
8. Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata di questo regolamento.
Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione dei punti in esso stabiliti, essi avranno
la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.

Allegato Tecnico A
1. Modalità di partecipazione
Chiunque intenda partecipare dovrà iscriversi al forum utilizzando il proprio account di Facebook. Il
forum sarà l’unico strumento deputato all’invio delle immagini in concorso. L’indirizzo internet al quale
trovare il forum è: http://forum.vegliepartigiane.it. Le foto dovranno pervenire entro i limiti temporali
imposti dal regolamento generale.
Una volta effettuata l’iscrizione attraverso il proprio account Facebook il concorrente dovrà:
1. Riempire in ogni sua parte e firmare ove previsto la scheda di partecipazione, riportata alla fine
di questo allegato tecnico, ed inviarla alla mail concorso.vegliepartigiane@gmail.com;
2. Entrare nel forum “Foto in Concorso” e premere su “Nuovo argomento”;
3. Riempire il titolo con il nome e cognome utilizzati nella scheda di partecipazione. L’utilizzo di
nomi e cognomi diversi porterà all’esclusione dal concorso.
4. Inserire, nello spazio deputato al testo, il titolo e la didascalia delle foto che si intendono
allegare.
5. Premere su Allegati, in basso, ed allegare un massimo di due foto (premendo sul pulsante
“Allega File”). Dopo aver scelto l’immagine da inviare, inserire nell’apposita sezione
“Commento File” il titolo della fotografia, pena esclusione dal concorso.
2. Requisiti Immagini
Le immagini dovranno avere i seguenti requisiti:
1. Dovranno essere in formato JPG (JPEG)
2. Dovranno avere il lato corto di minimo 2000 pixel;
3. Dovranno avere dimensioni massime in Byte di 10MB (10485760 Byte)
Saranno ammesse:
1. Fotografie digitali;
2. Fotografie realizzate su pellicola o altri supporti, ma adeguatamente trasformate in formato
digitale;
3. Fotografie a colori;
4. Fotografie in bianco e nero.
Non saranno ammesse:
1. Fotografie contenenti logo, marchi, firme o segni distintivi di qualsiasi genere;
2. Fotomontaggi di qualsiasi tipo;
3. Foto ritoccate ad eccezione delle modifiche di: colore, luminosità, saturazione, contrasto e
ridimensionamento.
4. Foto d’epoca.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO
“VEGLIE PARTIGIANE. FRAMMENTI DI LIBERAZIONE”
AGLI ORGANIZZATORI
Spett.le Associazione Don Chisciotte
Via Salerno, 10
53048 SINALUNGA (SI)
COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE A: concorso.vegliepartigiane@gmail.com
IO SOTTOSCRITTO/A
Nome_____________________ Cognome_________________________ nato a _________________
Il ____________ e residente in ___________________________ Prov. _______ CAP______________
Via_______________________________Tel/Cell_______________Email________________________
chiedo di partecipare al Concorso Fotografico “Veglie Partigiane. Frammenti di Liberazione” organizzata
dall’Associazione Don Chisciotte di Sinalunga e a tal fine
DICHIARO
-

-

di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere unico autore ed esclusivo proprietario delle fotografie inviate, e di essere responsabile del loro
contenuto, sollevando l’Associazione Don Chisciotte e gli Organizzatori tutti da qualsiasi pretesa da
parte di terzi;
che il materiale fotografico presentato non viola in alcun modo le leggi e i regolamenti esistenti, nonché
i diritti di terzi, con particolare riferimento alle immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali
dichiaro di aver ottenuto specifico assenso, esonerando sin d’ora l’Associazione Don Chisciotte e gli
Organizzatori tutti da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.

Con la partecipazione al Concorso, autorizzo l’Associazione Don Chisciotte e gli Organizzatori a pubblicare e
riprodurre le fotografie inviate dal/dalla sottoscritto/a (indicando il mio nome, cognome e città di residenza)
e cedo gratuitamente i diritti d’uso illimitato e di pubblicazione del materiale fotografico all’Associazione
suddetta, che potrà usufruirne nell’ambito di ogni impiego connesso alla propria attività sociale, secondo
quanto previsto dal Regolamento, in particolare all’art. 5.
LUOGO E DATA________________________
Firma ___________________________________
In ottemperanza al D.Lgs.196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali, con mezzi informatici o
meno, e alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione Don Chisciotte e/o di terzi da questa incaricati, per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per le finalità descritte dal regolamento.
LUOGO E DATA________________________
Firma ___________________________________

