INTRODUZIONE

Il Centro d’Informazione Europe Direct Majella nell'ambito del progetto di rete "La Primavera
dell'Europa" organizza, con la collaborazione dell’associazione culturale LINAE, un contest
fotografico che avrà scadenza il 26 marzo 2019.
Il contest, si propone di sensibilizzare i giovani e i cittadini sulla campagna promossa dal
Parlamento Europeo #stavoltavoto in riferimento alle imminenti elezioni previste per maggio:
saranno premiati i migliori scatti che immortalano i partecipanti con la bandiera dell'Europa.

Per partecipare è necessario:
-pubblicare una foto sulla piattaforma Instagram utilizzando gli hashtag #primaveradelleuropa e
#stavoltavoto
oppure
-inviare

la

foto

a

info@europedirectmajella.it

non

dimenticando

la

liberatoria

d'uso

La premiazione, come atto finale del Contest fotografico avrà luogo il 29 Marzo 2019 presso la sede
del Centro Europe Direct Majella in Corso Ovidio – Rotonda S. Francesco (Stanze 1 e 2), in
occasione dell'evento intitolato: “Una bandiera per l’Europa”.
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO
Primavera dell’Europa
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Centro Europe Direct Majella, in
collaborazione con l’Ass.ne LINAE.
TEMA
Si invita a raccontare, attraverso immagini proprie, l’opportunità di essere cittadini dell’Unione
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Europea e di godere del diritto di partecipazione al processo democratico attraverso l’utilizzo della
bandiera europea: simbolo dell'unità e dell'identità di tutta l'Europa. La corona di 12 stelle dorate
rappresenta infatti la solidarietà e l'armonia tra i popoli europei.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà
partecipare con un massimo di due fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram con gli
hashtag

#primaveradelleuropa

e

#stavoltavoto

oppure

inviandole

all’e-mail

info@europedirectmajella.it con liberatoria d’uso, entro e non oltre il 26 marzo 2019 alle ore 18:00.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono
ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni
immagine deve avere in descrizione, oltre a frasi e hashtag liberamente scelti dal proprietario della
foto, gli hashtag #primaveradelleuropa e #stavoltavoto, nel caso della pubblicazione sulla
piattaforma. Nel caso di invio tramite e-mail otre alla descrizione dovrà essere allegata la liberatoria
d’uso. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
PREMI
Le prime tre fotografie classificate pubblicate su instragram e le prime tre di quelle inviate via mail
saranno premiate con:
1) Partecipazione al Dialogo Transfrontaliero che si svolgerà in Croazia dal 9 all’11 aprile 2019
2) Maglietta della Commissione europea con bandiera dell’Ue
3) Penna e sacca di stoffa dell’Unione europea
Ai vincitori sarà consegnato un attestato di merito e ai candidati non vincitori un attestato di
partecipazione.
La premiazione avrà luogo il giorno 29 Marzo 2019 nel corso dell’evento “Primavera dell'Europa:
Una bandiera per l’Europa” presso la Sede del Centro Europe Direct Majella in Corso Ovidio,
Rotonda S. Francesco (stanze n.1-2), Sulmona.
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GIURIA
Per la prima serie di premi la giuria del contest sarà il sistema di gradimento di Instagram. Vale a
dire che la foto che raggiungerà il maggior numero di “likes” sul portale sarà giudicata vincitrice.
Per la seconda serie di premi la giuria del contest sarà formata dagli operatori degli enti promotori.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196
nonché GDPR n. 679/2016, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante
dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non
in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali
è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano,
inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a
quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente
responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del
nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti
dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 nonché GDPR n. 679/2016.
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