Prima Edizione – CONCORSO FOTOGRAFICO
ELSA Bologna- Comitato UNESCO Regione Emilia Romagna

"LA LIBERTA’ DI STAMPA E DI ESPRESSIONE IN
SCATTI"
REGOLAMENTO
Premessa
Il concorso fotografico denominato "La libertà di stampa e di espressione in scatti Contest fotografico. Prima edizione” è ideato e organizzato dalla sezione locale di Bologna
di ELSA - The European Law Students’ Association e dal Comitato UNESCO Regione
Emilia Romagna.
L’obiettivo principale del concorso è incentrato sulla promozione dei diritti e delle libertà
fondamentali. Da sempre l’interesse per i diritti umani è al cuore delle attività di ELSA: del
resto, la sua vision recita “A just world in which there is respect for human dignity and
cultural diversity”.
L’iniziativa non è a fine di lucro e la partecipazione è gratuita.
I partecipanti al concorso devono seguire il regolamento che segue.
________________________________________________________________
1.

TEMA DEL CONCORSO

Il tema del concorso è la libertà di stampa, come espressa dall’ Articolo 19 della
Dichiarazione Universale dei diritti umani, firmata il 10 Dicembre 1948 dall’Assemblea
Generale dell’ONU.
Recita l’art. 19:
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato
per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere”
2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Chiunque tra i 18 e i 35 anni di età può
partecipare.
È ammessa la partecipazione di persone giuridiche (associazioni, ONG, etc.) solo a
condizione che la domanda di partecipazione sia inviata da un indirizzo e-mail istituzionale
ed indicante il nominativo del soggetto fisico promotore dell'iniziativa e che abbia la
rappresentanza legale della persona giuridica o dell'ente.
Ogni concorrente si iscrive al concorso inviando una mail tassativamente e a pena di
esclusione all'indirizzo contest@elsabologna.org.
La mail deve contenere, a pena di esclusione:
1) Nome, cognome, indirizzo e-mail e recapiti telefonici dell'autore dello scatto.
(Nome e cognome e dati del rappresentante, in caso di persona giuridica)
2) Titolo della fotografia e breve descrizione in italiano.
3) La foto in allegato.
4. CARATTERISTICHE DELLE FOTO
La fotografia dovrà essere in formato .jpeg o .png
A pena di esclusione automatica dal concorso non sono ammessi:
1. File contenenti più foto;
2. Foto contenenti più foto (collage);
3. Foto in formato diverso da quelli sopraindicati;
4. Foto che presentano segni distintivi dell'autore nella foto quali la firma, il logo
dell'artista e quanto possa rivelare l'identità dell'autore.
Le foto possono essere a colori o in bianco e nero, in formato digitale o analogico
digitalizzato. Possono altresì essere scattate con dispositivi cellulari e non necessariamente
con attrezzature tecniche particolari.
Saranno altresì automaticamente escluse dal concorso le foto:
- che siano palesemente in contrasto con norme imperative di legge;
- che siano offensive dei costumi degli usi e dei culti;
- che abbiano un contenuto razzista o di incitazione all’odio o alla violenza;
- che non siano inedite ovvero che non siano frutto del concorrente;

- che siano di proprietà altrui.
3. RESPONSABILITA' E DIRITTI
Inviando la foto il concorrente dichiara di essere titolare in via esclusiva dei diritti di
proprietà intellettuale sulla medesima, dei diritti morali e di sfruttamento economico,
nessuno escluso, così come di aver raccolto, se necessario, il consenso al trattamento dei
dati e all’utilizzo dell’immagine degli eventuali soggetti ritratti.
Ogni partecipante è responsabile personalmente ed esclusivamente del contenuto delle
proprie opere.
Inviando la mail di partecipazione al concorso con la fotografia e i dati richiesti, il
concorrente esonera l'Associazione ELSA Bologna e il Comitato UNESCO Regione Emilia
Romagna da ogni responsabilità scaturente dall’utilizzo dei medesimi per le finalità previste
dal Contest e dal presente regolamento;
altresì concede all'Associazione ELSA Bologna e al Comitato UNESCO Regione Emilia
Romagna i diritti di sfruttamento della fotografia, in via non esclusiva, secondo la licenza
creative commons 3.0. “attribuzione, non opere commerciali, non opere derivate” e, in
particolare, pertanto, ad utilizzare la fotografia per la pubblicazione nel caso in cui la
fotografia risulti vincitrice secondo quanto di seguito previsto.
Inoltre, il partecipante con l'invio della mail autorizza le Associazioni ELSA Bologna e
Comitato UNESCO Regione Emilia Romagna all'utilizzo dei dati personali del concorrente
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al Contest. A tal
fine le due Associazioni sono co-titolari del trattamento dei dati comuni costituiti dai dati
comunicati in forza di quanto previsto al punto 2; in mancanza di comunicazione dei
predetti dati è esclusa la facoltà di partecipare al Contest.
5. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
Il 13 Marzo 2017 è l’ultima data utile per la presentazione della domanda di partecipazione
e foto (ore 23:59 CET. Il giorno successivo, gli scatti verranno caricati sulla pagina ufficiale
Facebook dell’associazione ELSA Bologna (www.facebook.com/ELSABologna/).
Alla data del 30 Marzo 2017 alle ore 12:00 CET l’album verrà oscurato.
Saranno selezionate le dieci foto che avranno ricevuto il maggior numero di like.
Le dieci foto verranno poi sottoposte al vaglio del Comitato Scientifico, che si riserverà la
scelta delle tre più meritevoli.
Il Comitato Scientifico sarà composto dai rappresentanti degli enti patrocinanti, mediapartners nonché sponsors.
L’iniziativa non è in alcun modo promossa, sponsorizzata o collegata a Facebook e non è
necessario aderire alla pagina dell’associazione per votare tramite i like o commentare.

L’organizzazione tuttavia si riserva di eliminare eventuali commenti ritenuti offensivi o
oltraggiosi.

6. PREMI
Le dieci foto che otterranno maggior successo in termini di like su Facebook, vedranno la
loro foto stampata con il nome o la firma dell’autore, il titolo, il logo di ELSA Bologna e
del Comitato giovani UNESCO Emilia Romagna.
Tutte e dieci le foto vincitrici saranno esposte nei luoghi chiave della città (tempi e location
verranno resi noti prima della chiusura del contest).
Tra le dieci foto vincitrici, la migliore selezionata farà da copertina ad una pubblicazione in
formato cartaceo e/o digitale (e-book) a cura dell’Associazione e/o dei partners coinvolti.
Le Associazioni promotrici si riservano di utilizzare nei limiti consentiti l’opera per la
promozione di altre attività dell’associazione, previo contatto con l’autore.
Ulteriori premi per le prime tre foto vincitrici saranno comunicati ai partecipanti nel corso
del contest e ne verrà data adeguata pubblicità.
7. PREMIAZIONE
I vincitori saranno premiati il giorno 3 Maggio 2017 in modalità che verranno comunicate
entro la conclusione del contest.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della
partecipazione al presente concorso.
Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite e-mail a tutti i
partecipanti e ne verrà data adeguata comunicazione.

