Associazione di volontariato
www.associazionealterego.it

PROGETTO
“STRADE DIVERSE”
CONCORSO FOTOGRAFICO
“iMove Picture. Liberi di partire, liberi di arrivare”
REGOLAMENTO

L’ Associazione Alter Ego, all’interno del Progetto “Strade diverse”, indice il Concorso fotografico “iMove
Picture. Liberi di partire liberi di arrivare” dedicato alla rappresentazione della “libertà di movimento”. Libertà
intesa come possibilità di muoversi autonomamente e in sicurezza.
Tema del Concorso
Il concorso vuol essere il raccoglitore tematico di fotografie rappresentanti la “libertà di movimento” nelle
sue varie sfumature, quali a esempio:
•
•
•

Libertà di muoversi nell’arte e nella cultura, sia attraverso le facoltà cognitive ed intellettive, sia
tramite l’utilizzo delle facoltà motorie per vivere gli spazi reali e la comunità.
Libertà di movimento nelle città e negli spazi, evitando barriere architettoniche che limitano o
impediscono gli accessi ai luoghi e la partecipazione alla vita sociale.
Libertà di muoversi in sicurezza, su strade sicure, con persone educate e responsabilizzate al
corretto uso degli automezzi.

A chi è rivolto
Possono partecipare tutti i cittadini italiani e non.
Coloro che al giorno della partecipazione al presente concorso non abbiamo compiuto i 18 anni di età
dovranno essere espressamente autorizzati dai genitori o dai soggetti aventi la patria podestà. Per la
determinazione dell’età farà fede la data di ricezione, da parte dell’Associazione Alter Ego, dell’email di
partecipazione al Concorso.
Sono esclusi dal Concorso gli organizzatori del progetto Strade diverse e i loro parenti fino al terzo grado.

Come fare per partecipare
Ogni operazione relativa al Concorso avverrà esclusivamente via posta elettronica.
La partecipazione al Concorso fotografico è gratuita.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografie per la partecipazione alla “Sezione Stampa”
e una fotografica per la partecipazione alla “Sezione Facebook”.
Il concorrente può partecipare a entrambe le suddette sezioni anche con la medesima fotografia.
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Le immagini dovranno essere inviate all’indirizzo mail:
concorso-fotografico@associazionealterego.it
Nell’oggetto dovrà essere indicato alternativamente:
• “Concorso fotografico iMove Picture – sezione Stampa”: se il concorrente vuole partecipare
esclusivamente alla “Sezione Stampa”
• “Concorso fotografico iMove Picture – sezione Facebook”: se il concorrente vuole partecipare
esclusivamente alla “Sezione Facebook”
• “Concorso fotografico iMove Picture – sezioni Stampa e Facebook”: se il concorrente vuole
partecipare a entrambe le sezioni del concorso.
Le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 03 NOVEMBRE 2017. Faranno fede la
data e l’orario indicate nell’email di invio dei materiali.
L’Associazione Alter Ego non è in nessun modo e/o caso responsabile della mancata e/o ritardata ricezione
del materiale inviato dal partecipante.
Requisiti delle fotografie
1. Essere a colori o in bianco e nero;
2. In formato JPEG;
3. Formati delle fotografie:
• Fotografia per “Sezione Facebook”: formato minimo 1800X1200 PIXEL A 76 DPI
• Fotografia per “Sezione Stampa”: formato minimo 5315X3543 PIXEL A 300 DPI (equivalente a
una stampa di 45 x 30 cm)
• Per entrambi le sezioni: grandezza massima 5 megabyte;
• È ammessa una tolleranza massima per formati difformi pari al 5%.
4. Le fotografie potranno essere sia orizzontali che verticali;
5. Attinenti al tema del concorso;
6. Inedite in tutto il mondo;
7. Riportare il titolo, una breve descrizione, il nome e il cognome dell’autore e l’indicazione della
sezione (Stampa o/e Facebook) a cui partecipa;
8. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere;
Esclusione dal concorso
Non saranno ammesse al Concorso le fotografie ritenute non corrispondenti ai requisiti dati o non
pubblicabili per qualsivoglia motivo, anche di semplice opportunità.
L’esclusione dal Concorso, per qualsivoglia motivo, è insindacabile, inappellabile e a esclusivo giudizio e
parere della Giuria e/o degli Organizzatori.
Sono esclusi dal Concorso gli organizzatori del progetto Strade diverse e i loro parenti fino al terzo grado.
Rinuncia dell’Autore
L’Autore non potrà avanzare riserva o pretesa alcuna per il rifiuto da parte dell’Associazione Alter Ego
all’ammissione e/o pubblicazione della fotografia inviata.
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L’Autore non potrà avanzare alcuna riserva o pretesa nei confronti dell’Associazione Alter Ego ad alcun
titolo.
Premi
Sezione Stampa:
Primo premio: premio celebrativo + giornata workshop con un fotografo professionista nell’ambito della
street photography da effettuarsi in data da concordare nella città di Firenze;
Secondo premio: premio celebrativo;
Terzo premio: premio celebrativo
Eventuale menzione speciale assegnata dalla giuria: premio celebrativo
Sezione Facebook:
Primo premio: premio celebrativo + giornata workshop con un fotografo professionista nell’ambito della
street photography da effettuarsi in data da concordare nella città di Firenze;
Secondo premio: premio celebrativo;
Terzo premio: premio celebrativo
Eventuale menzione speciale assegnata dalla giuria: premio celebrativo
Trattamento e uso delle immagini
L’autore concederà all’Associazione Alter Ego gratuita licenza per la pubblicazione della fotografia inviata,
senza limiti di tempo, di numero e tipologia di pubblicazioni e di strumenti e/o canali di pubblicazione,
manlevando la stessa Associazione da qualsiasi possibile pretesa e/o rivendicazione di terzi, sia privati che
pubblici.
Ogni altro diritto di sfruttamento commerciale della fotografia inviata rimarrà in capo all’autore.
L’autore assume, con l’atto stesso dell’invio della foto e l’accettazione del presente regolamento, ogni
responsabilità in ordine al contenuto della fotografia inviata, dichiarando di averla realizzata
legittimamente, senza la violazione di alcun diritto previsto e regolato dal D.L.gs n. 196/2003 né di
qualsiasi altro diritto di terzi, manlevando quindi l’Associazione Alter Ego da qualsivoglia conseguenza
pregiudizievole derivante da domande e/o pretese e/o azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma,
modo e tempo, nonché avanti a qualsiasi autorità ritenuta competente, da qualsivoglia terzo in relazione
alla pubblicazione e/o divulgazione e/o diffusione della fotografia inviata per la partecipazione al
Concorso fotografico e la successiva pubblicazione con ogni mezzo.
Accettazione del regolamento
L’invio delle fotografie, secondo le modalità indicate implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.
Svolgimento del concorso
FASE 1
Tutte le foto ricevute all’indirizzo di posta elettronica
concorso-fotografico@associazionealterego.it
ritenute valide ed ammissibili dalla giuria parteciperanno alla fase successiva.
FASE 2
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“Sezione Stampa”
La giuria popolare esaminerà con attenzione le fotografie pervenute e esprimerà il proprio giudizio sulla
base dei seguenti parametri/concetti in pari percentuale di valore:
1. creatività;
2. originalità;
3. qualità della fotografia;
4. attinenza al tema del concorso.
La giuria popolare sarà composta da un congruo numero di persone (minimo 5) selezionate in base alle
caratteristiche personali e professionali. Sarà data preferenze a persone attive nel volontariato o che in
ogni caso svolgono attività coerenti alle finalità istituzionali dell’Associazione Alter Ego. Sarà garantita la
presenza di almeno un fotografo professionista.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
Le fotografie ritenute valide verranno pubblicate anche sui canali di informazione dell’Associazione quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo il sito internet www.associazionealterego.it e la pagina Facebook
AlterEgo Firenze.
FASE 3
Verranno consegnati i premi agli autori durante la cerimonia che si terrà in data 18 novembre 2017 presso la
Cooperativa Sociale “Chille de la balanza” con sede a Firenze, via di San Salvi. Tutti i partecipanti
riceveranno l’invito di partecipazione all’evento.
In tale sede sarà allestita la mostra fotografica con le foto vincitrici del concorso ed una selezione tra le non
vincenti che risulteranno essere di particolare interesse per il tema affrontato.
Le immagini potranno essere utilizzate dall’Associazione Alter Ego per le proprie campagne informative.

IL PRESIDENTE
Paolo Faggi
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