
 

“Una, nessuna, centomila culture in uno scatto” 

Concorso fotografico di Eco Internazionale 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Soggetto promotore 

L'Associazione culturale Eco Internazionale ha sempre avuto l’ambizione di fare informazione 

riguardo le complesse dinamiche dell’odierno global disorder, approfondendo temi dal respiro 

internazionale. Per maggiori informazioni, consultare la pagina web: https://ecointernazionale.com. 

 

Art. 2 - Denominazione del contest e Finalità 

“Una, nessuna, centomila culture in uno scatto” è il contest fotografico organizzato da Eco 

Internazionale. 

Il contest ha lo scopo di valorizzare gli intrecci culturali presenti nel proprio territorio, stimolando la 

curiosità e l'interesse verso realtà locali, promuovendone una nuova riscoperta attraverso una lente 

multiculturale.  Mediante il coinvolgimento di  tutti i fotografi, sia professionisti che amatoriali, si 

invita il partecipante a rappresentare con un proprio scatto una tematica corrispondente all'oggetto 

del contest.  

 

Art. 3 - Requisiti e modalità di partecipazione  

Il concorso avrà inizio il 15 novembre 2017 e terminerà il 15 dicembre 2017. 

La partecipazione al contest fotografico è aperta a tutti i candidati, senza limiti di età ed è gratuita. 

Ogni concorrente potrà presentare al massimo uno scatto, sia a colori che in bianco e nero, in 

formato digitale, formato jpeg o png, risoluzione 300 dpi. Ogni foto dovrà riportare una breve 

didascalia (max. 500 caratteri) da inviare in formato pdf. È obbligatoria per ciascun candidato la 



compilazione del modulo di partecipazione, entro il termine stabilito. È richiesto, se disponibile, un 

allegato in trasparenza con la firma\logo dell'autore da poter apporre, in caso di vittoria, sulla foto.  

Nel caso in cui le fotografie riprendano soggetti riconoscibili, le e-mail dovranno contenere in 

allegato la liberatoria firmata dal soggetto ripreso nello scatto.  

 

I candidati dovranno inviare all’indirizzo e- mail ecointernazionale@gmail.com, con oggetto 

“Concorso fotografico”, i seguenti materiali: 

 File della foto concorrente in formato JPEG e PNG con risoluzione di 300 (dpi) 

pixel/pollice, 

 Didascalia in formato pdf  

 Modulo di iscrizione 

 Eventuale firma/logo  

 

Art. 4 - Premi in palio 

La foto vincitrice sarà utilizzata come immagine di copertina del profilo facebook dell'Associazione 

per la durata di 3 mesi, a partire dalla comunicazione dell'aggiudicazione del premio.  

All'autore dello scatto premiato sarà dato uno spazio sul sito, mirato alla promozione della propria 

attività artistica, mediante una apposita intervista, realizzata direttamente dai membri 

dell'Associazione, le cui modalità verranno concordate con l'autore.  

Una selezione degli scatti, effettuata in base ai criteri di aggiudicazione, verrà utilizzata per 

l'allestimento di una mostra che si terrà (salvo modifiche e diverse disponibilità) presso il 

Moltivolti Ristorante | Coworking (Via Giuseppe Mario Puglia, 21, 90134 Palermo ) dall’8 

gennaio 2018 a giorno 14 gennaio 2018. Le spese di stampa saranno a carico dell'Associazione Eco 

Internazionale. 

 

Art. 5 - Criteri di aggiudicazione del premio 

Alla scadenza del termine stabilito, le fotografie ricevute che rientrino nei criteri stabiliti nel 

presente regolamento, saranno raccolte in un album fotografico denominato “Una, nessuna, 

centomila culture in uno scatto” che verrà pubblicato sulla pagina Facebook di Eco Internazionale, 

al seguente indirizzo https://www.facebook.com/internaeco/. 

Dal 1 dicembre 2017 al 15 dicembre 2017 (salvo proroga) sarà possibile votare le foto pubblicate, 

tramite l’apposizione di like.  

Sarà necessario, ai fini della validità del voto, aver cliccato “mipiace” sia sullo scatto che sulla 

pagina facebook dell'Associazione Eco Internazionale. Nel caso quest'ultimo passaggio non sia 

stato effettuato, il voto verrà considerato nullo.   

Sarà proclamato vincitore del contest, lo scatto che avrà ottenuto il maggior numero di like sulla 

pagina e verrà comunicato tramite email all'indirizzo indicato nel modulo di partecipazione. 

mailto:gr290@amnestysicilia.it
https://www.facebook.com/internaeco/


 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

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 culturali e promozionali dell'Associazione, senza finalità di lucro.  

A norma del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la 

partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 

informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Associazione 

organizzatrice per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. 

 

Art. 7 - 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 dal d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

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.  



 

MODULO DI PARTECIPAZIONE   

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________ prov. ________________________ 

il _________/________/__________  

residente a__________________________________ 

provincia_____________________________ c.a.p______________ 

in via____________________________________n°____________________  

cellulare__________________________________  

indirizzo email____________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA:  

 

1)di voler partecipare al concorso fotografico “Una, nessuna, centomila culture in uno scatto” 

promosso dall’Associazione Eco Internazionale; 

 

2) di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in ogni su parte. 

  

Data________________________________ Firma______________________________________  

 

La partecipazione al concorso fotografico comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ed al loro utilizzo da parte degli organizzatori, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs 196 del 2003 

sulla tutela dei dati personali al fine esclusivo del corretto svolgimento del concorso. 

 

Data____________________________ Firma__________________________________________  


