“RISCATTATI”
CONCORSO FOTOGRAFICO DI AMNESTY INTERNATIONAL
REGOLAMENTO
Art. 1
(Titolo, oggetto, durata e finalità del concorso)
Il Gruppo Italia 290 della sezione Italiana di Amnesty International indice la quarta edizione del concorso
fotografico dal titolo “Riscattati”.
Amnesty International è un’Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di
difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale. La visione di
Amnesty è quella di “un mondo in cui a ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani e da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani”.
La Sua missione è quella di “svolgere attività di ricerca e azioni finalizzate a prevenire ed eliminare gravi
abusi di tali diritti”.
Il concorso invita i partecipanti a realizzare immagini di riscatto da una condizione di disagio o di abuso
causato da una discriminazione di genere e in favore dell’uguaglianza sociale e della parità di genere di tutti
gli individui. Il riscatto o la denuncia dovranno quindi riguardare soggetti i cui diritti siano stati in qualche
modo violati sulla base del loro genere sessuale.
La finalità è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche sopra citate e promuovere l’azione
culturale di Amnesty International, tramite la fotografia intesa come strumento per scuotere le coscienze
umane, come veicolo per imprimere nuove visioni e nuovi punti di vista all’insegna dell’uguaglianza e della
solidarietà, per demolire miti e pregiudizi.
Il concorso avrà inizio il 25 aprile 2017 e terminerà il 31 luglio 2017.
Per approfondimenti sulla posizione che Amnesty International assume rispetto alle tematiche sopra citate e
su molto altro vai sul sito www.amnesty.it
Art. 2
(Destinatari e modalità di partecipazione al concorso)
Il concorso è aperto a tutti i fotografi sia professionisti che dilettanti, senza limiti di età.
Ogni candidato può partecipare al concorso con un massimo di 3 fotografie, sia a colori che in bianco e nero,
in formato digitale.
È richiesto a ciascun candidato la compilazione del modulo di partecipazione, entro il termine di cui all’art.
1.
Entro il termine di scadenza del concorso i candidati dovranno inviare all’indirizzo e- mail
gr290@amnestysicilia.it, con oggetto “Concorso fotografico Riscattati”, i seguenti materiali:

- file della foto concorrente in formato JPEG e TIFF con risoluzione di 300 (dpi) pixel/pollice,
- modulo di iscrizione,
- autocertificazione,
- eventuale liberatoria.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione
all’associazione organizzatrice del diritto di riproduzione, nonché di promozione sociale delle fotografie
ammesse.
Con la partecipazione al concorso il candidato dichiara e garantisce che le fotografie presentate non siano
mai state premiate in occasione di altri concorsi fotografici e che le stesse non violino diritti d'autore e/o
diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di
qualsiasi persona od entità.
Nel caso in cui le fotografie riprendano soggetti riconoscibili, le e-mail dovranno contenere in allegato la
liberatoria firmata dal soggetto ripreso nello scatto.
Un modello di liberatoria è inclusa in allegato al presente regolamento.
Non saranno ammesse al concorso le fotografie dal contenuto offensivo o violento.
Le spese di stampa sono a carico di Amnesty International.
Art. 3
(Termini)
Entro il 31/07/17 gli interessati dovranno adempiere alle richieste di cui all’art. 2.
Successivamente la giuria, composta da:
• Carmen Cera: Responsabile Campagne Amnesty International-Circoscrizione Sicilia
• Maria Andaloro: Responsabile della Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne
Posto Occupato
• Maria Vittoria Cerami: Avvocata per i diritti delle donne e contro le discriminazioni di genere
procederà alla selezione delle fotografie ricevute sulla base e nel rispetto delle condizioni di ammissione di
cui all’art. 3.
Amnesty International provvederà alla stampa delle foto che si saranno classificate tra le migliori.
Le opere selezionate saranno candidate alla vincita del premio e successivamente esposte presso un luogo
rappresentativo del quale si provvederà a dare notizia.
Art. 4
(Criteri di valutazione per il conseguimento dei premi)

Ai fini dell’aggiudicazione dei premi, le foto dei candidati ammesse al concorso saranno oggetto di
valutazione, sulla base dei criteri di cui al comma successivo, da parte della giuria tecnica.
Si aggiudica la vittoria la foto che avrà soddisfatto maggiormente i seguenti criteri di valutazione
predisposti dai giudici:
- Congruità della tematica richiesta.
- Originalità.
- Carattere visionario e simbolico della foto.
Premi in palio:
targa ricordo e pubblicazione della foto sul trimestrale della Sezione italiana di Amnesty International.
Art. 5
(Trattamento dei dati personali)
In base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Associazione organizzatrice e/o
di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi
associativi.

CONCORSO FOTOGRAFICO “RISCATTATI”
DI AMNESTY INTERNATIONAL
MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome(*)
Luogo e Data di nascita
Indirizzo (*)
Professione
Indirizzo e-mail (*)
Telefono cellulare
Titolo dell’opera
Descrizione dell’opera (*)

(*) obbligatorio
Sotto la mia responsabilità attesto l’esattezza di tutte le informazioni sopra fornite e dichiaro altresì di aver preso
atto e di accettare senza condizioni il Regolamento del concorso fotografico “Riscattati” di Amnesty International.
Dichiaro di essere l’unico/a autore/autrice dell’opera presentata e che il materiale fotografico partecipante al
concorso è inedito.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti vigenti e
mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica e mi
impegno ad allegare al presente modulo di iscrizione la documentazione necessaria ad attestare ciò.
Informativa Privacy ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali, forniti volontariamente all’atto della firma del presente
modulo, avverrà presso Amnesty International Sezione Italiana – Titolare del Trattamento - con sede in Via Magenta 5 – 00185 Roma, con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate. I dati conferiti saranno trattati unicamente per le finalità proprie del concorso “Riscattati”,
conformemente alla normativa italiana vigente. Ciò eccettuato, i dati non saranno diffusi ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi obblighi di legge.
Può esercitare i diritti ex art. 7 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi al Responsabile del
trattamento al suindicato indirizzo, ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail ai.sicilia@amnesty.it

Il conferimento dei dati è facoltativo: in assenza del conferimento, tuttavia, sarà impossibile per Amnesty International dare seguito alla corretta
partecipazione al concorso da Lei richiesta. Il trattamento dei dati per finalità ulteriori (in dettaglio: newsletter ed informazioni promozionali su
Amnesty International) sarà effettuato soltanto se Lei avrà prestato il consenso barrando l’apposita casella al fianco della riga di firma.
Ulteriori info: http://www.amnesty.it/informativa-privacy.html

Do il consenso

Firma ____________________________________

Concorso Fotografico “Riscattati” di Amnesty International
Autocertificazione di corrispondenza alla legge in materia di diritto all’immagine e ai metodi/fini
dell’Associazione

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________(*) nato/a a
________________________________

il

_____

/_____

/_____

e

residente

in

______________________________(*)
Via/Piazza/Vicolo/Largo__________________________________________________________(*)nr.
__________(*)
e-mail

_________________________________(*)

Telefono

_____________________________(*),

autore

dell’immagine o delle immagini prodotte per partecipare a concorso fotografico “Riscattati” di Amnesty
International, dichiara di aver elaborato la/le suddetta/e immagine/i nel pieno rispetto della dignità del soggetto
ritratto e delle leggi che tutelano l’uso dell’altrui immagine.
Il sottoscritto solleva l’Associazione Amnesty International da ogni responsabilità imputabile alla mancata
ottemperanza dell’impegno assunto in pieno rispetto della dignità del soggetto ritratto e delle leggi che tutelano l’uso
dell’altrui immagine eventualmente derivante alla stessa dalla pubblicazione delle immagini presentate in occasione
del concorso e/o in contesti quali mostre e concorsi fotografici e/o a corredo di articoli su riviste fotografiche e/o su
libri di carattere fotografico e/o sui siti internet dell’Associazione e/o all’interno di altri tipi di pubblicazione a
carattere artistico e promozionale della stessa Associazione.
(*) obbligatorio
Informativa Privacy ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali, forniti volontariamente all’atto della firma del presente
modulo, avverrà presso Amnesty International – Titolare del Trattamento - con sede in Via Magenta 5 – 00185 Roma, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate. I dati conferiti saranno trattati unicamente per le finalità proprie del concorso “Riscattati”, conformemente alla
normativa italiana vigente. Ciò eccettuato, i dati non saranno diffusi ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi obblighi di legge.
Può esercitare i diritti ex art. 7 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi al Responsabile del
trattamento al suindicato indirizzo, ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail ai.sicilia@amnesty.it

Il conferimento dei dati è facoltativo: in assenza del conferimento, tuttavia, sarà impossibile per Amnesty International dare seguito alla corretta
partecipazione al concorso da Lei richiesta. Il trattamento dei dati per finalità ulteriori (in dettaglio: newsletter ed informazioni promozionali su
Amnesty International) sarà effettuato soltanto se Lei avrà prestato il consenso barrando l’apposita casella al fianco della riga di firma. Ulteriori
info: http://www.amnesty.it/informativa-privacy.html

Do il consenso

Firma ____________________________________

Concorso Fotografico “Riscattati” di Amnesty International
Liberatoria
_________________________, lì _____ /_____ /_____

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________(*)

nato/a

a

______________________________ il _____/_____/_____ e residente in ___________________________(*)
Via/Piazza/Vicolo/Largo _______________________________________(*) nr. ______________(*) , in qualità di
soggetto ritratto,autorizza il partecipante al concorso ____________________________________________ (*)_,
nato/a a _____________________ il ___/___/___ e residente in ___________________ Via/Piazza/Vicolo/Largo
__________________________

nr.

_______________

a

pubblicare

le

immagini

scattate

in

data

______________________in Via/Piazza/Vicolo/Largo __________________________ per partecipare a mostre e
concorsi fotografici, a corredo di articoli su riviste fotografiche, su libri di carattere fotografico, sui siti internet
dell’Associazione Amnesty International e in altri tipi di pubblicazione a carattere artistico e promozionale della
stessa Associazione.

Ne vieta comunque l’uso in qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla
reputazione e al decoro della sua persona, in ossequio a quanto disposto dell’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art.
10 del Codice Civile.

Il/la sottoscritto/a certifica, altresì, che nessun compenso è stato o verrà chiesto dal soggetto al fotografo o viceversa
per l’utilizzo delle immagini oggetto della presente liberatoria.

(*)obbligatorio
Informativa Privacy ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali, forniti volontariamente all’atto della firma del presente
modulo, avverrà presso Amnesty International – Titolare del Trattamento - con sede in Via Magenta 5 – 00185 Roma, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate. I dati conferiti saranno trattati unicamente per le finalità proprie del concorso “Riscattati”, conformemente alla
normativa italiana vigente. Ciò eccettuato, i dati non saranno diffusi ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi obblighi di legge.

Può esercitare i diritti ex art. 7 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi al Responsabile del
trattamento al suindicato indirizzo, ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail ai.sicilia@amnesty.it
Il conferimento dei dati è facoltativo: in assenza del conferimento, tuttavia, sarà impossibile per Amnesty International dare seguito alla corretta
partecipazione al concorso da Lei richiesta. Il trattamento dei dati per finalità ulteriori (in dettaglio: newsletter ed informazioni promozionali su
Amnesty International) sarà effettuato soltanto se Lei avrà prestato il consenso barrando l’apposita casella al fianco della riga di firma. Ulteriori
info: http://www.amnesty.it/informativa-privacy.html

Do il consenso

Firma del fotografo partecipante al concorso
____________________________________

Do il consenso

Firma del soggetto ritratto
________________________________________

Concorso Fotografico “Riscattati” di Amnesty International
Liberatoria
Da compilare esclusivamente nei casi in cui il soggetto ritratto abbia un’età inferiore ad anni 18

_________________________, lì _____ /_____ /_____

Il sig. ___________________________________(*) nato/a a _____________________ il ___ /___ /___ e residente
in ___________________(*) Via/Piazza/Vicolo/Largo __________________________(*) nr. ______________
(*)_,in qualità di genitore e/o esercente la potestà sul minore _________________________________(*) nato/a a
___________________________________(*) il ___ /___ /___ (*) dà il suo consenso alla pubblicazione delle
immagini che

ritraggono

il minore

scattate

in

data_____________________in

Via/Piazza/Vicolo/Largo

__________________________ per partecipare a mostre e concorsi fotografici, a corredo di articoli su riviste
fotografiche, su libri di carattere fotografico, sui siti internet dell’Associazione Amnesty International e in altri tipi di
pubblicazione a carattere artistico e promozionale della stessa Associazione. Ne vieta comunque l’uso in qualsiasi
modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della sua persona, in
ossequio a quanto disposto dall’art. 97 della legge n. 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile. Il/la sottoscritto/a
certifica, altresì, che nessun compenso è stato o verrà chiesto dal genitore e/o dal soggetto esercitante la potestà sul
minore al fotografo o viceversa per l’utilizzo delle immagini oggetto della presente liberatoria.
Informativa Privacy ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 Il trattamento dei Suoi dati personali, forniti volontariamente all’atto della firma del presente
modulo, avverrà presso Amnesty International – Titolare del Trattamento - con sede in Via Magenta 5 – 00185 Roma, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate. I dati conferiti saranno trattati unicamente per le finalità proprie del concorso “Riscattati”, conformemente alla
normativa italiana vigente. Ciò eccettuato, i dati non saranno diffusi ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi obblighi di legge.
Può esercitare i diritti ex art. 7 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi al Responsabile del
trattamento al suindicato indirizzo, ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail ai.sicilia@amnesty.it

Il conferimento dei dati è facoltativo: in assenza del conferimento, tuttavia, sarà impossibile per Amnesty International dare seguito alla corretta
partecipazione al concorso da Lei richiesta. Il trattamento dei dati per finalità ulteriori (in dettaglio: newsletter ed informazioni promozionali su
Amnesty International) sarà effettuato soltanto se Lei avrà prestato il consenso barrando l’apposita casella al fianco della riga di firma. Ulteriori
info: http://www.amnesty.it/informativa-privacy.html

Do il consenso

Firma del fotografo partecipante al concorso
____________________________________________

Do il consenso

Firma del genitore o dell’esercitante potestà
del soggetto ritratto
___________________________________________

