Attraverso scorci, atmosfere, situazioni, paesaggi, prospettive, sguardi, persone e
particolari punti di vista. Queste le caratteristiche fondamentali delle immagini da realizzare.
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO:

… tutta un’altra storia ″
Punto 1 – “ Said ed F&B Form & business” organizzano un concorso
fotografico a premio denominato “
… tutta un’altra storia”. Il concorso
e’ rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non.
Punto 2 – Premio. L’organizzazione mette in palio un premio in denaro di
Euro 200 da assegnare alla foto prima classificata, un premio di Euro 100 da
assegnare alla foto seconda classificata ed un corso di fotografia per la terza
classificata, sempre secondo i criteri di cui al Punto 6.
Punto 3 - Iscrizione. L’iscrizione al concorso si effettua compilando un
modulo d’iscrizione reperibile sul sito www.saidworld.com Le iscrizioni si
aprono il 28 Luglio 2010 e terminano il 14 settembre alle ore 24.00.
Punto 4 – Consegna delle foto. Il 15 Settembre 2010 ogni iscritto al concorso
deve consegnare max. n°3 fotografie presso la sede della f&b Form &
Business in Via Intendenza 18/a di Bari, oppure sempre a Bari ma dalle ore
10:00 alle ore 11:00 dal lun al ven, c/o lo spazio Meridiana in Bari al C.so V.
Emanuele 102/a durante la mostra
… tutta un’altra storia ″ che dal 26
luglio all’11 agosto 2010, darà vita alle emozioni provate da un gruppo di
ragazzi diversamente abili durante l’espletamento di un corso di formazione
professionale della Regione Puglia legalmente riconosciuto dal Ministero del
Lavoro, che attraverso il laboratorio esperienziale creativo Vivi la storia e di
alfabetizzazione fotografica hanno potuto conoscere e far conoscere. Si
ricorda che la consegna dovrà essere effettuata a mano con un plico
contenente:
 n. 3 foto 20 x 30 cm, prive di alcun riferimento dell’autore,
 n.1 busta chiusa contenente la scheda con i dati personali dell’autore,
 n.1 supporto magnetico (CD/DVD) PC compatibile, contenente i files
(Jpeg) in alta risoluzione delle foto iscritte al concorso.
 Eventuali liberatorie terzi.
I files e il plico da consegnare NON devono riportare scritte identificative
dell’autore di alcun genere (titolo, firma, generalità ecc.)in fase di consegna si
provvederà all’attribuzione di un codice identificativo(farà fede la data di
iscrizione online). Il concorrente che non dovesse attenersi a tali disposizioni
per la consegna delle foto sarà escluso dal concorso senza possibilità alcuna
di reclamo.
Punto 5 – Giuria. Le fotografie così pervenute saranno vagliate da una giuria
composta da n°5 persone, tra cui: tecnici/professionisti nel settore
fotografico e cinematografico, esponenti tra chi si è contraddistinto per

l’impegno profuso in attività sociali e culturali e da n.°1 giurato nominato
dalla SAID tra i suoi componenti.
Punto 6 - Criteri di Selezione. La giuria nel suo lavoro di selezione prenderà in
considerazione solo foto che ritraggono momenti della città di Bari e si
atterrà ai seguenti criteri:


Spirito della città.

Lo scatto dovrà immortalare atmosfere della città di Bari in modo tale da
rappresentare e trasmettere a chi lo guarda l’emozione, l’armonia e lo spirito
della storia che si lascia calpestare da chi vi passeggia.


Aspetto compositivo.

Lo scatto deve suggerire uno studio attento dell’inquadratura e del punto di
ripresa con particolare attenzione agli elementi in essa contenuti.


Aspetto tecnico. Qualità fotografica.

Si precisa inoltre, che saranno ammessi scatti che denotino uno stile
personale che faccia ricorso all’uso del bianco e nero e/o a sfumature di
colori e/o a particolari tecniche di messa a fuoco ed esposizione. In tali casi la
valutazione sarà fatta secondo un criterio creativo più che tecnico/qualitativo.
Non sono in alcun modo ammessi FOTORITOCCHI in presenza dei quali la
foto sarà automaticamente esclusa dal concorso.

Punto 7 - Foto vincitrice. Il procedimento di selezione delle foto vincitrici si
svolgerà nel modo seguente:


Prima Fase – Ogni giurato prenderà visione di tutte le foto consegnate e sceglierà
individualmente un massimo di n.°7 fotografie che, secondo il proprio personale giudizio,
presentino tutti e meglio i criteri suddetti al Punto 6. I files così scelti da ogni singolo
giurato passeranno alla seconda fase del procedimento con azzeramento dei voti fino a quel
momento espressi. Le fotografie che avranno superato la prima fase saranno pubblicate on
line e stampate a carico dell’Associazione ed esposte in una mostra organizzata
appositamente per la premiazione.



Fase Finale – Durante la mostra/concorso individualmente ogni giurato prenderà visione
delle foto stampate finaliste e sceglierà n.°3 fotografie che, secondo il proprio personale
giudizio, riterrà rappresentino meglio lo spirito della città. (criterio 1, Punto 6). La foto che
otterrà più segnalazioni da parte dei cinque giurati sarà la foto vincitrice del concorso, a
seguire le due foto seconda e terza classificata. Nel caso in cui più foto ricevano lo stesso
numero di voti, il procedimento di selezione si ripeterà limitando però l’ambito delle
votazioni alle foto parimerito e il giurato, in questo caso, si procederà alla selezione di n.°1
foto sempre secondo il criterio 1 di cui al Punto 6. Solo al termine delle selezioni sarà
associato alle fotografie prime classificate il nome e il cognome degli autori.

Punto 8 - Ogni decisione dell’organizzazione e della Giuria non è soggetta a
reclami e/o opposizioni.
Punto 9 - Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge
675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi da allegarsi al materiale
consegnato. A tale riguardo si informa che i partecipanti iscrivendosi al
concorso acconsentono tacitamente ed automaticamente alla diffusione
delle foto e delle proprie immagini e del materiale così raccolto
esclusivamente per fini non lucrativi e per ogni fine istituzionale.
Punto 10 - Consegnando i files ogni partecipante al concorso acconsente ad
un uso degli stessi da parte dell’organizzazione per pubblicazioni su materiali
stampati e/o promozionali senza fini di lucro, su internet e su ogni altro
mezzo ritenuto idoneo a perseguire gli scopi dell’ organizzazione stessa,
senza nulla a pretendere, ai sensi dell’ ART. 13 III° Comma del Codice Civile
Italiano. L’organizzazione del concorso non è obbligata a riportare l’autore
della fotografia e/o la firma per gli utilizzi suddetti.
Nessun diritto è riconosciuto agli autori delle fotografie per gli utilizzi
suddetti.
Punto 11 - Tutte le comunicazioni relative al concorso sono pubblicate on line
al sito www.saidworld.com nell’apposita sezione “manifestazioni”.
Punto 12 – L’iscrizione al concorso, attraverso la sottoscrizione del modulo
prestampato, implica l’accettazione del presente regolamento e autorizza
l’Associazione al trattamento dei dati personali* comunicati all’atto dell’
iscrizione stessa. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
*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 modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di
iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 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 concorrente ha il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione
ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge al titolare del trattamento.

Saranno scartate tutte le fotografie che non rispetteranno il
regolamento:





scarsa risoluzione (fotografie poco nitide o sgranate)
elementi artificiali troppo evidenti
fotografie scaricate dal web
fotografie riportanti scritte e date generate dalla macchina

Obbiettivi del concorso sono la documentazione della città di Bari e la promozione dell'arte
della fotografia.
Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la SAID e la F&B, a loro insindacabile
giudizio, potranno apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e
funzionali. La SAID e la F&B potranno altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre
modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo
tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l'articolazione della manifestazione.
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento. I
concorrenti, iscrivendosi, esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità verso
terzi che possano ritenersi lesi dalla loro esibizione o da dichiarazioni false in merito alla
paternità del brano. Inoltre l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti
o quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti
indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.
Si precisa che:
Copyright e diritti di proprietà
I partecipanti accordano con ampia liberatoria all’organizzatore del concorso il semplice
diritto di utilizzo, di tipo conosciuto o meno, dei contributi presentati da essi allo scopo di
prendere parte al concorso, essendo tali diritti non limitati in termini di locazione geografica
e di tempo, ed essendo essi riservati in termini di contenuto esclusivamente alla
competizione.
Questo include il diritto alla duplicazione e alla distribuzione del contributo sui media
elettronici/ digitali, inclusi i media interattivi, e specificamente DVD, CD, CD-ROM, video, e
il diritto di fornire pubblico accesso a Internet e il diritto di proiezione. I termini di utilizzo
sono accordati gratuitamente. L’organizzatore è inoltre autorizzato ad accordare i diritti
appena menzionati a parti terze.
I partecipanti danno qui la propria assicurazione che i propri lavori presentati non sono
soggetti a diritti di parti terze, come per esempio copyright, copyright subordinato, diritti
personali e che il contributo è a loro disposizione per essere
utilizzato gratuitamente senza sfruttamento commerciale. Come precauzione essi
sollevano l’organizzatore per tutti i reclami di parti terze che siano basati sul fatto che la
precedente assicurazione non si applica.
Tali utilizzi e diffusioni potranno avvenire senza limiti di località e/o tempo.
Direzione ______
Organizzazione del concorso

