CONCORSO FOTOGRAFICO
"SmArt! Fotoreporter 2022" - 1° edizione
Bando di partecipazione
Art. 1 – Oggetto e finalità
La Cooperativa Pane&Rose, in collaborazione con il Comune di Carmignano, promuove il primo
concorso fotografico “SmArt! Fotorepoter 2022” con lo scopo di invitare i giovani a condividere
le proprie esperienze attraverso la fotografia.
In questo nostro periodo storico, con il nostro smartphone sempre in tasca, raccontiamo la
nostra vita attraverso le fotografie come mai è stato fatto finora. Instagram, social network
basato esclusivamente sulle immagini, utilizza proprio il termine "storie" per riferirsi ai suoi
contenuti più immediati e temporanei. Sono "storie" proprio perché raccontano: esperienze,
momenti, eventi, concerti, festival, mostre d'arte. Nasce da questa idea il concorso
fotografico"SmArt! Fotoreporter 2022": unire in un solo progetto l'immediatezza del mezzo
espressivo e il racconto degli eventi estivi del territorio.

Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare
Ragazzi e ragazze tra i 18 e i 35 anni.
Art. 3 – Tema del concorso
Le fotografie dovranno essere scattate durante uno o più eventi pubblici organizzati sul
territorio comunale di Carmignano tra il 24 giugno e il 15 settembre 2022 e dovranno
raffigurare uno o più momenti rappresentativi dell'evento stesso. Non saranno ammesse a
partecipare fotografie che rappresentino soggetti o momenti generici, non immediatamente
riconducibili all'evento dichiarato in fase di invio della foto (come da art. 4 del presente bando).

Art. 4 – Modalità di partecipazione e presentazione dei lavori:
Iscrizioni entro il 9 luglio, inviando il modulo in allegato al bando con le seguenti
modalità:
a) a mano c/o Spazio Giovani Comeana piazza C. Battisti, 17
Aperto martedì - giovedì - venerdì dalle 15.00 alle 19.00 | Sabato 9.00 - 13.00
Lunedì – mercoledì chiuso
b) via e-mail a spaziogiovani@comune.carmignano.po.it
Le fotografie scelte dal partecipante (massimo 3) dovranno essere inviate entro le ore 20
di giovedì 15 settembre 2022 tramite la e-mail allo Spazio Giovani:
spaziogiovani@comune.carmignano.po.it con oggetto: "Concorso fotografico SmART!
Fotoreporter 2022". Nella mail dovrà essere indicato: A) nome e cognome dell'autrice/autore,
B) titolo della/e foto, C) data dello scatto, D) nome degli eventi rappresentati negli scatti.

Art. 5 – Selezione della fotografia vincitrice
Tutte le fotografie ricevute* saranno pubblicate il giorno 16 settembre 2022 in post singoli sul
profilo Instagram dello Spazio Giovani Comeana, indicando titolo e nominativo
dell'autore/autrice. Per due settimane i follower dello pagina Instagram
"spaziogiovani_comeana" potranno interagire e mettere "mi piace" alle fotografie pubblicate
così da decretare la loro preferita.
*Gli organizzatori si riservano il diritto di non pubblicare fotografie ritenute, a insindacabile
giudizio, non adeguate alla partecipazione al concorso.
Alle ore 16.00 di venerdì 30 settembre 2022 la fotografia che avrà ottenuto più "mi
piace" sarà considerata vincitrice del concorso. In caso di pareggio (due o più foto con lo
stesso numero di like) il premio verrà diviso tra i vincitori parimerito.

Art. 6 – Premio
L'autore/l'autrice dello scatto più votato riceverà come premio un buono di 100 € valido un
anno da spendere presso il negozio di attrezzature fotografiche "TuttoFoto" di Campi Bisenzio.
La fotografia vincitrice del concorso verrà inoltre stampata su carta fotografica dimensioni A3
ed esposta all'interno degli spazi comunali e ri-postata sui profili social e web del Comune di
Carmignano.
Art. 7 – Motivi di esclusione dal concorso
Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano:
a) il termine ultimo di presentazione;
b) l’indicazione dei dati richiesti sulla fotografia, oltre alla mancata sottoscrizione di tutte le
parti della scheda di partecipazione;
c) l’invio di fotografie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando (es: soggetti generici, non
riconducibili all'evento dichiarato).

Art. 8 – Annullamento del concorso
La Cooperativa Pane&Rose si riserva di annullare il concorso se, allo scadere dei termini di
iscrizione (9 luglio) si sia iscritto un solo partecipante, o se alla scadenza utile per l'invio
(15 settembre) siano state inviate foto da un solo partecipante. L'annullamento del concorso
prevede che nessuna fotografia venga pubblica sul profilo Instagram dello Spazio Giovani. Le
eventuali fotografie già inviate dall'unico partecipante saranno comunque soggette al
trattamento di cui all'art.9 del presente bando.

Art. 9 - Proprietà e disponibilità delle fotografie
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore delle immagini fotografiche inviate e che, per le
stesse, ha la proprietà esclusiva del materiale presentato e quindi di essere unico titolare dei
diritti d’autore. Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse, ma cede
senza scadenza e senza ricompensa alcuna, il diritto d’uso dell’immagine al Comune di
Carmignano, autorizzando lo stesso alla pubblicazione e riproduzione delle immagini, in
qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto e all’utilizzo delle stesse a scopi promozionali,
senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicarne il nome.
Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi, che ha ottenuto
l’assenso verbale delle persone eventualmente ritratte, sollevando il Comune di Carmignano e
la Cooperativa Pane&Rose da qualsiasi responsabilità derivante da una dichiarazione mendace.
Ogni partecipante inoltre dichiara di accettare i termini e le condizioni d'uso di Instagram
riguardo i contenuti ivi caricati.
Nel caso che le fotografie inviate per il concorso ritraggano soggetti minorenni il/la
partecipante dovranno inviare insieme all'immagine la relativa liberatoria (allegato B del
presente bando) firmata dai genitori (o chi ne fa le veci) del minore ritratto.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Responsabile del trattamento è la Cooperativa Pane&Rose. Gli incaricati del trattamento sono
soci della cooperativa incaricati al ricevimento della documentazione.
Art. 11 – Informazioni sul presente bando
Per richiedere ulteriori informazioni relative al bando contattare:
- Spazio Giovani 055 8716213; e-mail spaziogiovani@comune.carmignano.po.it;
- Ufficio Cultura 055 8750252

ALLEGATO A) Modulo di iscrizione
al CONCORSO FOTOGRAFICO “SmART! Fotoreporter 2022”
(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante)

Cognome…….…………………………

Nome ………………………………………

Residente in ……………………………… Via/Piazza ………………………………………… n° …...
Telefono/Cellulare (reperibile)…………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………
Dichiaro
•

di voler partecipare al Concorso Fotografico “SmART! Fotoreporter 2022” di cui
accetto il regolamento esplicitato nel bando in tutte le sue parti;

•

di essere l’unico/a autore/autrice delle fotografie presentate;

•

che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i
regolamenti esistenti (anche di Instagram) e mi assumo ogni responsabilità
relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori (comune di
Carmignano, Cooperativa Pane&Rose) da qualsiasi responsabilità inerente la
pubblicazione dello stesso;

•

di aver acquisito dall'eventuale/dalle eventuali persona/e ritratta/e
l’autorizzazione verbale all’utilizzo dell’immagine fotografica e alla pubblicazione
della stessa sul social network Instagram ed il consenso informato al
trattamento dei dati personali dello stesso social network. Nel caso di un
soggetto ritratto minorenne consegnerò la liberatoria (modulo B) e copia dei
documenti del genitore/i contestualmente all'invio della foto stessa.

•

di cedere, senza ricompensa alcuna, il diritto d’uso esclusivo delle fotografie
inviate al Comune di Carmignano, autorizzandolo all'uso senza scadenza, alla
pubblicazione e riproduzione in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto,
senza prevedere compenso e dover richiedere il consenso da parte dell’autore,
ma con il solo vincolo per il Comune di Carmignano di indicare il nome
dell'autore stesso.

Vuoi essere informato dei prossimi eventi, comunicazioni e opportunità del Comune di
Carmignano?
□ Si, voglio iscrivermi alla mail newsletter; (Max 1 newsletter a settimana)
□ Si, voglio iscrivermi al servizio informazioni Whatsapp (no gruppo – max. 1
messaggio al giorno);
•

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Luogo e data

Firma

............................................................. .............................................................
(allegato documento d'identità)

ALLEGATO B) MODELLO DI LIBERATORIA PER SOGGETTI MINORENNI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) __________________________________
____________________________________________________________________________________
Nato/a il __/ __/ __, a ______________________________________________, in provincia di (__),
Nato/a il __/ __/ __, a ______________________________________________, in provincia di (__),
Residente a ______________________________________________, in provincia di (__),
Residente a ______________________________________________, in provincia di ( __),
Codice Fiscale Nr. ___________________________________ telefono: ________________________
Codice Fiscale Nr. ___________________________________ telefono: ________________________
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore) ______________________________________________
Nato/a il __/ __/ __, a ______________________________________________, in provincia di (__),
Residente a ______________________________________________, in provincia di (__),
AUTORIZZANO
la pubblicazione sul profilo social di Instagram spaziogiovani_comeana della fotografia che ritrae il minore
di cui sopra, al fine della partecipazione della fotografia stessa al concorso fotografico "SmArt!
Fotoreporter 2022"; autorizzano inoltre la stampa e la diffusione della fotografia così come all'art. 6 e 9
del bando di concorso.
DICHIARANO
di aver letto e accettato integralmente il bando del regolamento del concorso "SmArt! Fotoreporter 2022"
oltre che tutti i termini e le condizioni d'uso della piattaforma social Instagram.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Luogo _______________________ Data: ______________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Madre/tutrice del minore fotografato

Autore/Autrice della fotografia

_______________________________

____________________________

(firma leggibile) – Si allega documento d'identità

(firma leggibile)

Padre/tutore del minore fotografato
________________________________
(firma leggibile) – Si allega documento d'identità

