REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO ULIVETO
‘RESTIAMO UMANI’
1. CONCORSO
RESTIAMO UMANI
2. TEMA
I modi per stare in relazione con gli altri sono tanti e, in questo momento, anche in cambiamento.
In meglio? In peggio? L’Uliveto propone due concorsi fotografici rivolti rispettivamente ai bambini
fino ai 14 anni compresi e ai più adulti dai 14 anni in su, nei quali i/le partecipanti potranno
mostrare il loro punto di vista su quello che ancora oggi, ma anche domani ci fa stare bene con gli
altri.

3. TEMPI
06/06/2018: termine ultimo per la presentazione degli elaborati
17/06/2018, h 16.30: premiazione durante la festa della CSD Uliveto
4. ISCRIZIONE
 Per partecipare al concorso è necessario presentare le fotografie con il modulo di iscrizione
allegato al presente regolamento presso la segreteria dell’Uliveto (CSD - Uliveto, Strada
Vecchia di S. Giovanni, 93, 10062 Luserna S. Giovanni – To) dal lunedì al venerdì, tra le h
9.00 e le h 16.00.
 Ogni partecipante potrà presentare fino ad una massimo di tre fotografie, in un unico
momento.
 Le fotografie vanno presentate stampate in formato 20x30 o 20x27.
 Sono ammesse sia fotografie a colori, sia in bianco e nero.
 Le fotografie candidate non devono essere già state premiate in altri concorsi, pena la
squalifica dell'opera.
 Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e
l'insindacabile giudizio della giuria.
 Le immagini consegnate non verranno restituite.
 Non saranno accettate e valutate composizioni di fotografie.
5. PREMI
Premio 0-14
1° premio: Buono libri presso la libreria Claudiana di € 50
2° premio: Buono libri presso la libreria Claudiana di € 30
1° premio: Buono libri presso la libreria Claudiana di € 20
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Premio dai 14 anni in su
1° premio: 100 euro
2° premio: 75 euro
3° premio: 50 euro
Verrà inoltre assegnato un premio non in denaro dalla giuria popolare, costituita dal pubblico
presente alla festa della CSD Uliveto, il 16-17 giugno.
6. GIURIA
Le opere presentate verranno selezionate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria
nominata dal comitato di gestione della CSD Uliveto. I membri della giuria non potranno
partecipare al concorso. La giuria si riserva il diritto di premiare più opere dello stesso autore.
7. MOSTRA COLLETTIVA
Le migliori opere presentate andranno a far parte di una mostra itinerante dal titolo “Restiamo
Umani”, che verrà esposta nelle altre opere della CSD e in altri contesti pubblici.
8. DIRITTI D'AUTORE
Il/la partecipante, per tutte le opere candidate, concede alla CSD Uliveto una licenza d'uso
completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato. La CSD Uliveto mantiene i diritti di
utilizzarle nell'ambito delle proprie attività senza fini di lucro.
L'autore/trice, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria
opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.
09. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’autore/trice accetta il presente regolamento e dichiara di possedere
la paternità e i diritti di utilizzo dell'immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie.
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