CONCORSO FOTOGRAFICO
“La tua @NOTTEROSSA2017”
Regolamento:
Art.1-Ideazione/Organizzazione
L’Associazione di promozione sociale denominata Comitato Regionale ARCI Toscana con sede
legale in Firenze – Piazza dei Ciompi n.11, nell’ambito dell’attività di promozione sociale e
culturale sul territorio denominata Notte Rossa, indice la Prima Edizione del Concorso Fotografico
“La tua @NOTTEROSSA2017”.
Art.2-Tema
Le immagini dovranno rappresentare momenti significativi della vita associativa dei Circoli e delle
Associazioni Culturali affiliate all’ARCI, nell’ambito della Notte Rossa 2017 che si terrà sabato 18
marzo.
Art.3-Modalità di Partecipazione e Iscrizione
La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i soci ARCI 2016/17 senza limiti di età. Per i minori
di anni 18 si richiede l’autorizzazione dei genitori da allegare alla scheda di iscrizione.
La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione della scheda d’iscrizione allegata al
presente bando/regolamento.
Il termine ultimo per la presentazione del materiale fotografico è fissato entro e non oltre il 31
marzo dell’anno in corso.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del regolamento.
Art.4-Tipologia delle fotografie
“La tua @NOTTEROSSA2017”
Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero, scattate con tecnica digitale o analogica e
anche con l’uso delle fotocamere dei telefoni cellulari. Ogni autore potrà partecipare con un
massimo di 2 opere complessivamente.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Sulla scheda d’iscrizione dovrà comparire il nome e cognome dell’autore, il titolo della foto e il
luogo in cui è stata scattata.
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Art.5-Invio delle opere
Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo mail stampa.toscana@arci.it entro e non oltre il 31
marzo 2017 con allegata la scheda d’iscrizione.
Le opere inviate resteranno in un archivio a disposizione del Comitato Regionale ARCI Toscana.
Art.6-Premi
- 1° Premio 250,00 euro
- 2° Premio 150.00 euro
- 3° Premio 100,00 euro
Art.7-Giuria
La Giuria del concorso sarà composta da membri del Comitato Regionale ARCI Toscana che si
occupano di Cultura, Comunicazione e Circolistica. Il verdetto della Giuria è inappellabile.
Art.8-Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03.
Tutti i dati degli autori saranno trattati per i soli fini istituzionali e promozionali dell’ARCI e il
titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Comitato Regionale ARCI Toscana.
Art.9-Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie inviate potranno essere usate dagli organizzatori del concorso per mostre, cataloghi,
libri e pubblicazioni. Il Comitato Regionale ARCI Toscana si riserva il diritto di non accettare opere
non in linea con le finalità del concorso o che possano recare danno a persone o altri soggetti.
Art.10-Responsabilità degli autori
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane a capo dell’autore, l’organizzazione
del premio si riserva il diritto all’utilizzo non esclusivo delle immagini partecipanti al concorso.
Ogni autore partecipante al concorso è responsabile dei soggetti che definiranno la propria opera,
sollevando così da ogni responsabilità gli organizzatori del concorso.
L’autore dovrà informare i soggetti ritratti nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96
e successiva modifica con D.Lg. n.196 del 30/06/2003 e procurarsi la relativa liberatoria.
Segreteria Organizzativa ARCI Comitato Regionale Toscana
Piazza dei Ciompi, 11 – Firenze
Mail: stampa.toscana@arci.it
Facebook: @arci.toscana
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