1° Concorso fotografico della Fondazione Pescarabruzzo

La Fondazione Pescarabruzzo, nell’ambito del progetto “EXPE-EXPO 2015”, indice il Primo
Concorso fotografico “condividere … scattando” riservato agli studenti, di seguito
specificati, che vogliano cimentarsi nella rappresentazione fotografica del tema
dell’Alimentazione, oggetto dell’Expo Milano 2015, con riferimento al territorio della
Provincia di Pescara.
REGOLAMENTO
Il Concorso è suddiviso nelle sezioni seguenti:
• Cibo&Natura: Salvaguardare la natura e la biodiversità.
Gli scatti fotografici appartenenti a questa sezione dovranno mostrare la ricchezza
naturale del territorio della provincia di Pescara e come la salvaguardia della
biodiversità sia indispensabile a garantire un futuro sano e sostenibile, anche a tavola.
• Cibo&Vita: Esplorare il rapporto con l’alimentazione e come questa influenzi la vita
quotidiana.
Gli scatti fotografici appartenenti a questa sezione dovranno raccontare la relazione
personale che ogni individuo costruisce con il cibo, la gioia del cucinare e del
condividere.
• Cibo&Cultura: La cultura a tavola rappresenta un momento di condivisione e di
insegnamento, che aiuta a relazionarci con la semplicità di un gesto che ci accomuna:
il mangiare.
Gli scatti fotografici appartenenti a questa sezione dovranno mostrare particolarità e
tradizioni culinarie, nonché prodotti tipici della Provincia di Pescara.
• Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita: al centro dell’Expo Milano 2015, la tematica
pone l’accento sull’importanza di molteplici aspetti legati all’Alimentazione: stili di vita
sostenibili, sprechi alimentari e malnutrizione, innovazione e risparmio energetico,
cooperazione internazionale per il rispetto dell’ambiente e delle risorse alimentari
sono tra i principali temi toccati.

Gli scatti fotografici appartenenti a questa sezione dovranno interpretare uno o più dei
suddetti temi, con particolare riferimento al territorio della Provincia di Pescara.
La partecipazione al Concorso è gratuita e riservata:
• per le sezioni “Cibo&Natura”, “Cibo&Vita” e “Cibo&Cultura” agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Pescara;
• esclusivamente per la sezione “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, agli studenti:
o dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, sede decentrata di Pescara,
o dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila,
o delle tre Università abruzzesi: Chieti-Pescara, Teramo e L’Aquila.
L’iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre le ore 24,00 di martedì 31 marzo
2015, inviando l’apposito modulo allegato, esclusivamente via mail all’indirizzo
fondazionepescarabruzzo@pec.it.
Ogni partecipante, regolarmente iscritto, dovrà inviare 3 fotografie in formato digitale al
medesimo indirizzo fondazionepescarabruzzo@pec.it, entro e non oltre le ore 24.00 di
lunedì 20 aprile 2015, indicando nell’oggetto la dicitura “Concorso fotografico
condividere scattando”.
Contestualmente, per ciascuna delle tre fotografie dovranno essere inviate anche le
seguenti informazioni: dati dell’autore, titolo della fotografia, una breve descrizione
(massimo 150 parole) e la sezione di riferimento.
La cerimonia di premiazione è prevista a Pescara, in luogo e giorno da precisare.
Saranno accettate soltanto immagini digitali in formato JPEG che dovranno avere una
risoluzione di almeno 300 dpi e una lunghezza del lato più corto di almeno 15 cm cioè
600 pixel.
La Fondazione si riserva di richiedere in un secondo momento ai partecipanti le immagini
in alta risoluzione per l’eventuale stampa delle stesse.
Le fotografie potranno essere in bianco e nero o a colori.
Verranno escluse:
• le candidature:
o incomplete e/o la cui scheda di iscrizione non risulti compilata in ogni sua parte
e/o non sia sottoscritta,
o per le quali non sia pervenuta la relativa dichiarazione sulla privacy,
o che non abbiano rispettato le date di scadenza (31 marzo/20 aprile);
• le immagini che:
o offendano la comune decenza,
o siano veicolo di promozioni pubblicitarie, politiche o religiose,
o che rechino offesa a soggetti terzi.

Le opere saranno analizzate e valutate da una Commissione che vedrà la partecipazione
di componenti con comprovate conoscenze in campo fotografico.
La Fondazione premierà un Vincitore Assoluto tra tutte le categorie, il quale riceverà un
premio in denaro di € 750,00.
Per le sezioni “Cibo&Natura”, “Cibo&Vita” e “Cibo&Cultura”, i primi tre classificati di ogni
sezione riceveranno un premio in denaro di € 500,00 (1° classificato), di € 350,00 (2°
classificato) e di € 200,00 (3° classificato).
I primi tre classificati della sezione “Nutrire il Pianeta” riceveranno rispettivamente un
premio in denaro di € 600,00 (1° classificato), di € 450,00 (2° classificato) e di € 300,00 (3°
classificato).
Saranno rilasciati attestati di partecipazione.
I partecipanti devono garantire di essere gli unici ed esclusivi autori delle immagini
inviate e che esse sono originali e inedite.
Gli autori devono inoltre garantire (ed impegnarsi a tenere indenne la Fondazione
Pescarabruzzo contro eventuali pretese di terzi al riguardo) che:
− i materiali, le immagini e i relativi diritti conferiti alla Fondazione Pescarabruzzo non
ledono alcun diritto di terzi;
− per le immagini che ritraggono persone e/o cose gli autori hanno ottenuto lo specifico
assenso necessario sia per il conferimento alla Fondazione Pescarabruzzo dei diritti di
cui al presente Concorso, sia per la partecipazione allo stesso (anche, ove dovuto, ai
sensi del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Le immagini presentate e quelle selezionate potranno essere utilizzate dalla Fondazione
Pescarabruzzo per pubblicazioni, mostre, inserzioni sul sito internet o altre iniziative di
comunicazione e promozione inerenti la sua attività istituzionale, senza che sia necessaria
un’ulteriore specifica autorizzazione dell’autore, che sarà comunque sempre citato.
Per maggiori informazioni e/o delucidazioni sul Concorso è possibile contattare la
Fondazione Pescarabruzzo, telefonando al numero 085/4219109 o inviando una e-mail
all’indirizzo fondazionepescarabruzzo@pec.it.

Pescara, 2 marzo 2015

Aggiornamenti e future comunicazioni saranno rese disponibili sul sito
www.fondazionepescarabruzzo.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(si prega di scrivere in stampatello)
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________
NATO IL __________________________ A __________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________________________________PROV. _______________
IN VIA ________________________________________________________________ N. _______ CAP__________
TEL. ________________________ E-MAIL __________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________
CLASSE E SCUOLA DI APPARTENENZA ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al 1° Concorso Fotografico della Fondazione Pescarabruzzo “Condividere … scattando”.
Allo scopo, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
−
−
−
−
−

−

di essere l’unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che esse sono originali ed inedite;
di possedere l’assoluta proprietà delle immagini inviate;
di cedere alla Fondazione Pescarabruzzo ogni diritto per l’utilizzo delle fotografie e per la loro riproduzione senza
fini di lucro;
che le immagini ed il relativo diritto conferito alla Fondazione Pescarabruzzo non ledono alcun diritto di terzi;
che le immagini che ritraggono persone e/o cose hanno ottenuto lo specifico assenso necessario sia per il
conferimento alla Fondazione Pescarabruzzo dei diritti di cui al presente Concorso, sia per la partecipazione allo
stesso (anche, ove dovuto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali);
di sollevare la Fondazione Pescarabruzzo da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione al presente
Concorso.

Firma ______________________________________
Se il concorrente è minorenne, firma di chi ne esercita la potestà genitoriale:
Firma ______________________________________
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, autorizzo il trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte della Fondazione Pescarabruzzo e/o di terzi,
da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso ed agli scopi dell’Ente. L’incaricato del
trattamento dei dati è la Fondazione Pescarabruzzo.
Firma ______________________________________
Se il concorrente è minorenne, firma di chi ne esercita la potestà genitoriale:
Firma ______________________________________

