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REGOLAMENTO del CONCORSO FOTOGRAFICO
Articolo 1 – Finalità
Ingegneria Senza Frontiere-Bari e Ingegneria Senza Frontiere-Lecce, con il supporto delle
associazioni Fotografi di Strada, LAB-Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio,
Sinapsi Produzioni Partecipate, Sviluppo Sostenibile, promuovono un concorso fotografico per
raccontare i rifiuti e mostrarli come nuova risorsa o come elementi di degrado urbano e
ambientale, come occasione o spreco.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione
Non ci sono vincoli all’ammissione dei concorrenti.
La partecipazione è gratuita.

Articolo 3 – Caratteristiche dell’elaborato
L’elaborato fotografico deve avere come soggetto i rifiuti in qualsiasi forma o contesto: negli ambienti domestici, nell’industria, nell’agricoltura o altro, ma anche il rifiuto come risorsa sprecata o
riutilizzata.
L’elaborato fotografico può essere in bianco/nero o a colori, in tecnica digitale o analogica.
Le inquadrature possono essere sia verticali che orizzontali; sono ammesse elaborazioni digitali ma
non fotomontaggi.

Articolo 4 – Modalità di iscrizione e presentazione dell’elaborato
Gli elaborati devono pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 di sabato 01 aprile 2017,
all’indirizzo e-mail info@isfbari.org
L’iscrizione al contest viene formalizzata attraverso l’invio della mail completa degli allegati.
L’oggetto della mail deve essere tassativamente “PARTECIPAZIONE CONTEST SCARTO
FOTOGRAFICO”
La mail deve contenere:
• l’elaborato fotografico in formato jpg
• la scheda di partecipazione compilata e firmata in tutte le sue parti.
Il titolo dell’opera deve essere privo di qualsiasi riferimento all’autore.
Il nome del file deve coincidere con il titolo dell’opera, utilizzando l’underscore al posto dello
spazio, e non deve contenere caratteri speciali né riferimenti all’autore (es: titolo opera: “ L’Ingegneria Senza Frontiere ”, Nome file: L_Ingegneria_Senza_Frontiere).
Qualsiasi elaborato pervenuto oltre tale data sarà pubblicato sul sito ISF Bari nella categoria fuori
concorso.
Ogni concorrente può inviare un solo elaborato.
ISF Bari e ISF Lecce garantiranno l’anonimato in fase di valutazione degli elaborati.
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Articolo 5 – Valutazione e premiazione degli elaborati
La valutazione degli elaborati avverrà entro il giorno 4 maggio 2017, giornata mondiale della
raccolta differenziata dei rifiuti. Gli elaborati verranno valutati da una giuria di esperti composta
da esponenti delle associazioni Fotografi di Strada, LAB-Laboratorio di Fotografia di Architettura
e Paesaggio, Sinapsi Produzioni Partecipate, Sviluppo Sostenibile, Ingegneria Senza Frontiere-Bari
e Ingegneria Senza Frontiere-Lecce. La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, decreterà
le tre foto giudicate migliori e, qualora lo ritenesse opportuno, conferirà una menzione speciale
alla foto che risulterà più significativa pur non avendo particolari qualità tecniche. Gli elaborati
verranno valutati tenendo in considerazione i seguenti parametri:
• attinenza del soggetto al tema del concorso;
• originalità degli elaborati;
• qualità fotografica.
Giorno, ora e luogo della premiazione saranno comunicati sul sito www.isfbari.org.
Gli autori delle tre migliori foto riceveranno una stampa del proprio elaborato.

Articolo 6 – Esposizione degli elaborati
Tutti gli elaborati ritenuti ammissibili verranno pubblicati sul sito www.isfbari.org.
Le migliori 20 foto entreranno a far parte di una mostra itinerante organizzata dalle associazioni.
Le stampe degli elaborati avverranno a cura di Ingegneria Senza Frontiere-Bari e rimarranno in
suo possesso.

Articolo 7 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti
nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando
e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso o per altre iniziative dell’associazione. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi
dell’art. 23 del D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e
raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, inviando la domanda di partecipazione
all’indirizzo mail.
Gli autori si assumono piena responsabilità sui contenuti dell’elaborato, nello specifico per quelli
che ritraggono persone, proprietà private o altro, soggetti a qualsivoglia restrizione relativa alla
pubblicazione.
L’utilizzo degli elaborati da parte dell’associazione avverrà sempre citandone l’autore.

