CONCORSO FOTOGRAFICO
Nel 2012 ricorre il 50° anniversario della presenza dell’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport),
associazione che opera nell’ambito della promozione sportiva e della promozione sociale.
Nell’anno in cui si celebra il traguardo storico 1962 – 2012, l’AICS rievocherà le tappe più salienti
della propria mission con iniziative nazionali, regionali e territoriali.
Tra le molteplici iniziative (sportive, culturali, editoriali e convegnistiche), anche un concorso
fotografico a tema: “ COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT”.

REGOLAMENTO RISERVATO AI SOCI AICS
Art.1 – Denominazione del Concorso
AICS DIREZIONE NAZIONALE in occasione del 50° Anniversario della sua Fondazione indice il concorso
fotografico nazionale: “COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT”. Tale concorso si compone di due
sezioni: una rivolta ai soci AICS e l’altra riservata agli studenti delle scuole secondarie superiori. Il concorso
prevede lo scatto di immagini relative a sportivi e a luoghi dello sport in qualsiasi contesto sia che si
riferiscano a sport di gruppo o individuali, professionisti o amatori purché si tratti di sport.
Art.2
Nella sezione riservata ai soci si prevede un riconoscimento a coloro che candideranno foto relative allo
sport inteso come integrazione sociale e di inclusione riferito ai diversamente abili, alle marginalità.
Verranno candidate alla selezione regionale le prime due immagini più votate.
Art. 3
Il concorso è aperto dalle ore 9.00 del 16 gennaio 2012; il termine ultimo per presentare i lavori è il 3
marzo 2012. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito a mezzo e-mail con comunicazione della
data e della sede di premiazione delle opere vincitrici.
Art.4
La partecipazione al concorso è gratuita e avviene tramite il caricamento delle immagini on line.
Per poter prendere parte al concorso sono obbligatorie: la registrazione, la compilazione di tutti i campi del
form on line e la piena accettazione del regolamento.
Ogni classe partecipante potrà inviare un numero massimo di due foto. Le fotografie potranno essere
liberamente presentate in bianco e nero o a colori. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni,
solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione.
Le immagini dovranno essere caricate sul sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it in formato digitale
con dimensione massima di 4 MB.
Art.5
Tutte le fotografie presentate devono essere inedite e non essere mai state pubblicate precedentemente.
L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che esso sia in possesso
del copyright relativo alle stesse e dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti
eventualmente raffigurati, siano essi volti di persone, bambini e/o altre situazioni, influenti ai fini della

normativa che tutela la protezione dei dati personali, utilizzo di cui si assume egli stesso per intero la
responsabilità.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori da ogni
eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Art. 6
Le opere pervenute verranno pubblicate direttamente sul sito riportando il nome dell’autore, il circolo di
appartenenza, il titolo e la descrizione (facoltativa dell’opera) compilando il form.
Art. 7
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. Il
partecipante, caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti.
Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
Art.8
Le foto caricate sul sito saranno sottoposte a pubblico giudizio da parte di tutti gli utenti regolarmente
registrati e votanti su www.coloripersoneeluoghidellosport.it quali andranno a comporre la giuria
popolare. Ogni utente potrà partecipare alla votazione solo dopo aver effettuato la registrazione e
autenticazione. Ogni persona potrà utilizzare un solo username e votare per un massimo di 10 voti
complessivi durante tutto il periodo di apertura del concorso.
L’utente votante non potrà votare l’eventuale fotografia inviata. Tra tutte le foto votate dalla giuria
popolare, verranno ammesse alla selezione da parte della giuria tecnica esclusivamente quelle che abbiano
ottenuto un minimo di 100 (cento) voti al momento della chiusura del concorso.
Tutte le fotografie che avranno raggiunto il numero minimo di 100 (cento) voti entreranno a far parte di
una sezione del concorso denominata “classificati”. Nel caso uno stesso utente raggiunga i 100 (cento) voti
con 2 (due) fotografie, verrà premiata solo la fotografia che avrà ottenuto il più alto consenso della giuria
tecnica. In caso di ex aequo, l’AICS Nazionale procederà all’estrazione tramite sorteggio.
Art. 9
Le Commissioni regionali formate da due rappresentante AICS e un Esperto, selezioneranno tre opere tra le
classificate; la prima verrà segnalata per il concorso nazionale.
Premi:
•

1° opera classificata verrà segnalata per il livello nazionale

•

2° opera classificata : 1 macchina fotografica;

Art. 10
La commissione nazionale costituita da due rappresentanti AICS e un esperto selezionerà le tre opere
vincitrici a livello nazionale.
Premi per i soci
•

1° opera classificata: 1 telecamera;

•

2° opera classificata : 1 macchina fotografica;

•

3° opera classificata: 1 stampante.

•

Pubblicazione di un catalogo con le foto più votate

•

Ospitalità per i tre vincitori presso il villaggio GETUR di Lignano Sabbiadoro in occasione dell’evento
SPORTINFIORE (dal 22/04 al 25/04/2012).

Art.11– Informativa sulla privacy
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 (Privacy) 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’Organizzatore per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. I dati personali potranno
inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti risultati e le future iniziative.

