Con il Patrocinio del Club
Associazione Socio-culturale
“CenturipiAmo”

FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI
della provincia di
ENNA

Con il contributo di

4a EDIZIONE DEL CONCORSO
“OBIETTIVO UMANITA’”
REGOLAMENTO
Premessa
Il Concorso disciplinato dal presente Regolamento non è soggetto a quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430 per gli effetti dell’Art.6 dello stesso.
Il presente concorso non ha fini commerciali, esso avrà inizio il 07 Novembre 2016 e terminerà il 10
Dicembre 2016.
1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
a) La partecipazione è aperta agli studenti di Scuola Primaria, Secondaria di I grado e secondaria di II
grado che possono iscriversi in forma individuale, di gruppo o di classe. (Per i gruppi e le classi dovrà
essere individuato un Referente)
b) Ogni partecipante (singolo, gruppo o classe) può inviare un massimo di 5 elaborati grafici: foto in
formato digitale a colori o in bianconero; video; powerpoint su supporto informatico oppure disegni;
immagini composte creativamente con qualsiasi tecnica a mezzo posta.
2. TEMA E CATEGORIE
a) Il tema unico del concorso è “i diritti umani” con specifico riferimento alle seguenti categorie di diritti:
dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà cittadinanza e giustizia come previste dalla Carta dei diritti
fondamentali inglobata nel Trattato di Lisbona.
b) sono previste tre categorie di partecipanti riferite al grado scolastico di appartenenza dei richiedenti.
3. PREMI
a) Saranno assegnati tre fotocamere digitali(o premi di uguale valore) al I Classificato per ogni categoria
sia esso singolo, gruppo o classe.
b) Altri premi potranno essere assegnati su proposta della commissione esaminatrice o su decisione degli
organizzatori.
4. DOMANDA DI ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE
a) La domanda di iscrizione/partecipazione (Mod. 1.1allegato) dovrà essere compilata ed inviata
contestualmente alle foto e/o alle immagini e presentazioni, entro le ore 12,00 del 10 Dicembre 2016
ai seguenti indirizzi:
centuripiamo@gmail.com
forumfamiglieenna@gmail.com
per gli elaborati in formato digitale

Associazione Centuripiamo Viale Corradino 94010 Centuripe (EN) – (per creazioni tridimensionali o su
cartaceo)
b) Le Associazioni CenturipiAmo e Forum delle Associazioni familiari della provincia di Enna si riservano
il diritto di pubblicare o meno le produzioni inviate dai partecipanti.
5. CARATTERISTICHE DELLE OPERE
a) Tutti i diritti relativi alle produzioni e ai soggetti rappresentati devono essere di proprietà dell'autore
senza vincoli di qualsiasi natura. L’autore autorizza l’eventuale pubblicazione gratuita, su internet, su
catalogo, o su testate giornalistiche per fini strettamente connessi con il concorso e sempre citando
l’autore dell’opera.
b) L’autore garantisce l'originalità di ogni contenuto inviato alle Associazioni, al fine della pubblicazione
(per le immagini non originali utilizzate dovrà essere allegata bibliografia o sitografia).
c) Il materiale fotografico/iconografico di terzi o riproducente il ritratto di terzi può essere utilizzato solo
qualora il partecipante abbia acquisito il consenso dell'autore e del soggetto ritratto. In relazione alla
disponibilità di tali diritti e consensi il partecipante si assume ogni responsabilità esonerando
completamente le Associazioni.
d) L’autore consente alle Associazioni CenturipiAmo e Forum delle Associazioni familiari della provincia di
Enna di utilizzare le immagini pervenute, per la formazione della classifica del “Concorso” e per ogni
altro scopo risultante dal presente regolamento e nel rispetto del Codice della Privacy (D.lsg. 196/03)
e) Le opere dovranno essere consegnate in formato digitale o cartaceo, nominate e numerate.
6. MODALITA’ DI CONSEGNA
a) Le opere e la scheda di partecipazione, dovranno pervenire entro il 10 Dicembre 2016 alle
Associazioni nel seguente modo:
 In forma di allegati in una unica e-mail con scheda di partecipazione all’indirizzo
centuripiamo@gmail.com oppure forumfamiglieenna@gmail.com, con oggetto “CONCORSO
OBIETTIVO UMANITA’”.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
a) La commissione esaminatrice sarà composta da professionisti in fotografia e immagini digitali, esperti
in diritti umani, giornalisti professionisti e rappresentanti delle Associazioni.
b) I criteri utilizzati per la valutazione delle immagini privilegerà nell’ordine: Centralità del tema Capacità comunicativa dell’opera - Tecnica fotografica/grafica- Originalità dell’opera.
c) Il giudizio della Commissione esaminatrice è inappellabile.
d) La Commissione si riserva di approvare il contenuto della produzione iconografica dei partecipanti .
L’approvazione è del tutto discrezionale.
e) Con l’Approvazione del Contenuto, il partecipante riconosce che spettano alle Associazioni
CenturipiAmo e Forum delle Associazioni familiari della provincia di Enna tutti i diritti di sfruttamento
dello stesso, salvo il diritto dell’autore/partecipante di essere riconosciuto come tale.
8. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE/AUTORE
a) L’autore si obbliga a usufruire del Concorso esclusivamente per scopi leciti e conformi alla legge, ai
regolamenti, agli usi ed alle consuetudini e in modo da non arrecare danno o pregiudizio a terzi.
b) L’autore si assume ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare a
sé o a terzi dalla pubblicazione, divulgazione, o trasmissione a terzi dei Contenuti.
c) L’autore si impegna sin d'ora a tenere indenni le Associazioni e/o gli altri partecipanti, manlevandoli,
sostanzialmente e processualmente, da ogni pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere,
spese (ivi incluse le spese legali) derivanti da qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (di
carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo) che sia stata e/o possa essere avanzata, nei confronti
delle Associazioni CenturipiAmo e Forum delle Associazioni familiari della provincia di Ennae/o dei

partecipanti stessi, in qualunque sede, da parte di terzi, in relazione alla pubblicazione e diffusione sul
Portale di propri Contenuti.
9. COMUNICAZIONE RISULTATI
a) I risultati saranno comunicati via email a tutti i partecipanti.
10. PREMIAZIONE
a) Le opere selezionate verranno presentate , il 17 dicembre 2016, durante una cerimonia conclusiva nel
corso della quale verranno premiate le opere vincitrici e consegnati Attestati di merito a ciascun
partecipante.
b) La giuria si riserva di attribuire, per particolare merito unanimememte riconosciuto, un “Premio
Speciale” ad un’opera non vincitrice.
11. PRIVACY
a) Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 tutti i dati personali saranno trattati ai soli fini della
partecipazione al presente concorso. La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione
integrale del presente regolamento.
12. COMUNICAZIONE E CONTATTI
a) Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento dovranno essere inviate senza particolari
formalità ed anche via email a:
centuripiamo@gmail.com
infoline+39 320 77 82 548

forumfamiglieenna@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE (MOD. 1.1)

Il/La
sottoscritto/a…………………………………..……………………………
Residente
……………………………………………Via…………………………………………………….n°…….....

a

c.a.p…………… Tel…………………………………… e-mail ……………………………………............
Referente del gruppo…………………………………………

classe ………….

Istituto………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla Mostra-Concorso “Obiettivo Umanità”
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del Concorso e di
accettare le condizioni generali
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs.
196/2003
Invia contestualmente al presente modulo n. ….. Opere (massimo 5 opere) Dichiara di
accettare il regolamento in tutte le sue parti.
Descrizione delle opere inviate
Numero
1
2
3
4
5

Data

Titolo dell’opera

f.to………………………….

