Città di Campobasso

Progetto “Cambio se Scambio”
Campobasso contro il razzismo
Finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico A.P.S.A.C. 2017

Concorso fotografico “Valorizza le differenze”
Bando di partecipazione
Art. 1 Finalita
Il Comune di Campobasso all’interno del Progetto “Cambio se Scambio” - Campobasso contro il razzismo, finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico
A.P.S.A.C. 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali,
bandisce il Concorso fotografico “Valorizza le Differenze” con lo scopo di promuovere la differenza come valore da condividere e da difendere.
Il tema del concorso è “Valorizza le differenza”: favorire un cambiamento della percezione dell’altro attraverso uno scambio reciproco di valori, idee,
punti di vista, al fine di contribuire alla prevenzione e al contrasto del razzismo e dell’intolleranza. L’intento del concorso è quello di avvicinare le
popolazioni di diverse nazionalità presenti nel territorio comunale, in particolare di nuova generazione, e di promuovere la cultura dell’integrazione
razziale e del rispetto del prossimo attraverso l’arte fotografica.
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del Progetto, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato dal
Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali secondo i propri fini istituzionali, nonché dal Comune di
Campobasso a seguito di approvazione da parte del Dipartimento stesso.
Il concorso è gratuito e aperto, senza limiti di nazionalità, a tutti i giovani dai 14 ai 25 anni residenti o domiciliati nel Comune di Campobasso.
Posso partecipare anche tutti gli studenti delle scuole medie superiori della Città di Campobasso.
Per i minorenni occorre l’autorizzazione dei genitore o chi ne fa le veci.
Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina dei vincitori.
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Art. 2 Modalita di partecipazione e termini di presentazione
Il concorso fotografico si articola in due categorie:
a) Colore

b) Bianco & Nero.

Si può partecipare con un massimo di due opere (una per categoria), consegnando la/e propria/e opera/e in stampa e su CD rom.
Le stampe dovranno avere le dimensioni di 20x30cm e dovranno essere montate su cartoncino nero formato A3. Ogni stampa deve riportare sul retro:
titolo, anno, luogo di realizzazione dell’opera. Sul CD Rom le foto dovranno essere in formato JPG a risoluzione massima di 300dpi. L’opera dovrà essere
anonima: non dovrà riportare né sul fronte né sul retro la firma, il nome, lo pseudonimo o qualunque altro segno che possa far risalire all’autore.
Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovranno essere chiuse in due buste separate e sigillate, poi inserite in una
unica busta da inviare o consegnare a mano a: Comune di Campobasso - Servizio Protocollo - Piazza Vittorio Emanuele II n. 29 - 86100 Campobasso,
entro e non oltre il giorno 15 marzo 2017. Per la consegna a mano si vedano gli orari di apertura del Servizio Protocollo, per la spedizione farà fede la
data di invio.
Sul plico di spedizione non dovrà essere assolutamente riportato il nome del partecipante, pena l’esclusione. Per i minorenni la scheda dovrà essere
firmata dal genitore o chi ne fa le veci. Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura: “Concorso fotografico Valorizza le differenze”.
Il presente bando e a scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito www.comune.campobasso.it e dai siti dei vari partner.

Art. 3 Commissione giudicatrice
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. La
Commissione sarà composta da fotografi professionisti, fotoamatori, rappresentanti di associazioni culturali operanti in Molise, rappresentanti del
Comune di Campobasso e dei Partner del progetto. Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile; la partecipazione al concorso implica
l’accettazione di questo regolamento.
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Art. 4 Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:
- l’indicazione del nominativo del partecipante sul plico di spedizione o sull’opera;
- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
- la mancata indicazione dei dati richiesti sul retro della fotografia oltre che la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione dell’autore o di
chi ne ha la patria potestà;
- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando, che siano palesemente in contrasto con norme di legge o che possano
offendere la sensibilità o il pudore delle persone.

Art. 5 Premi
Le fotografie risultate vincitrici nelle due categorie saranno premiate come segue:
Colore

1° premio €300,00

Bianco & Nero

2° premio €200,00

1° premio €300,00
2° premio €200,00

I premi saranno erogati ai vincitori sotto forma di buono acquisto/sconto per l’acquisto di attrezzature fotografiche, informatiche e software presso
negozi convenzionati. Non sono previsti premi in denaro.
I vincitori verranno resi noti entro il giorno 19 marzo e saranno premiati il giorno 21 marzo 2017, Giornata internazionale per l'eliminazione della
discriminazione razziale, nonché con pubblicazione sul sito internet dell’Ente.

Art. 6 Pubblicazione e promozione delle opere in concorso
Le opere ammesse al concorso saranno esposte dal 20 al 26 marzo 2017 presso Palazzo San Giorgio a Campobasso. Data la disponibilità limitata degli
spazi l’Ente si riserva di operare per l’esposizione una prima selezione tra tutte le fotografie pervenute ed ammesse al concorso. L'Ente, pur assicurando
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la massima cura delle foto, declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti delle stesse durante la mostra.
Tutte le opere ammesse saranno pubblicate digitalmente in una galleria virtuale sul sito e/o social media dell’Ente o del Progetto.

Art. 7 Proprieta e disponibilita delle fotografie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione: esse devono essere di proprietà
dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti non possano
ledere i diritti di terzi e dichiara di essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti
minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Il partecipante conserva la proprietà intellettuale delle opere fotografiche presentate, ed è consapevole che le stesse potranno essere utilizzate dal
Dipartimento secondo i propri fini istituzionali, nonché dal Comune di Campobasso a seguito di approvazione da parte del Dipartimento stesso, previa
indicazione dell’autore. Le stampe delle opere pervenute non verranno restituite.

Art. 8 Trattamento dei dati
I dati forniti dai partecipanti al Concorso fotografico “Valorizza le differenze”, saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni di legge in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.e.i.

Art. 9 Contat
Per info e chiarimenti: www.facebook.com/cbcontroilrazzismo
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