Immagini dell'Uomo Virtuale: impressioni dalla mostra
Concorso fotografico per gli studenti delle Scuole Medie Superiori

Èindetto un concorso fotografico per immagini che ritraggano la mostra Uomo Virtuale e i
suoi contenuti, rivolto agli studenti delle Scuole Medie Superiori, strutturato in due
categorie:
1) Foto a contenuto artistico
2) Foto a contenuto scientifico
Ciascun partecipante può inviare fino ad un massimo di quattro fotografie scattate nel
contesto della mostrae candidate al concorso, indicando la categoria prescelta.
Il concorso è aperto dal 17 settembre al 5 ottobre 2019. Le fotografie inviate saranno
valutate da una giuria composta da 5 esperti che proclamerà 3 vincitori per ogni categoria.
I premi, gentilmente offerti dalla ditta CAEN (https://www.caen.it/),consistono in:
-

Primo classificato:
250 €
Secondo classificato: 150€
Terzo classificato:
100€

Regolamento del concorso
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce soggetto delle fotografie e
ne autorizza la diffusione e la pubblicazione senza fini di lucro, sollevando gli organizzatori
da qualsiasi responsabilità.
Pertantoètassativamente richiesto, pena l’esclusione dal concorso, che:
a) le foto noncontengano immagini di minori;
b) le foto che ritraggono persone non contengano volti o comunque immagini di
soggetti immediatamente riconoscibili e preponderanti nel contesto della foto;
c) se le foto contengono immagini di persone riconoscibili, si debbafornire, insieme alla
foto, il consenso del/dei soggetto/soggetti fotografati, mediante l’invio di un
apposito documento controfirmato dall’interessato (**).
Inoltre tutti i partecipanti dovranno preventivamente firmare e allegare l’autorizzazione
(*)all’uso delle foto da parte dell’INFN, pena l’esclusione dal concorso.
Le foto vincitrici verranno esposte al pubblico, anche tramite strumenti social,e potranno
essere riutilizzate per attività promozionali dell’INFN.
La Giuria, nel selezionare le foto da valutare, potràescludere, a suo insindacabile giudizio, le
foto che non rispettano il presente regolamento.
Al concorso sono ammesse opere in formato digitale, jpg o tiff, il cui lato corto deve avere
una dimensione minima di 1600 pixel. Possono essere sia a colori sia in bianco e nero. Sono
ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli. Non sono
ammessi fotomontaggi o ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, firme e scritte
sovraimpresse sulle foto.
Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo emailconcorso-uomo-virtuale@to.infn.ite
dovranno essere corredate da:





Titolo della foto
Nome, Cognome e indirizzo di posta elettronica di chi ha realizzato la foto;
Nome e indirizzo della scuola e classe di appartenenza;
Liberatoria che cede i diritti della foto all’INFN (vedi modulo allegato), debitamente
datata e sottoscritta(*)

Si ricorda che per i minori la firmarichiesta deve essere anche sottoscritta dalla persona che
esercita la potestà genitoriale.

Per informazioni sulla mostra: www.torinoscienza.it

(*)

Liberatoria da compilare e sottoscrivere da tutti i partecipanti
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..
nato/a……………………..., il………………….in quanto partecipante al concorso fotografico
“Immagini dell'Uomo Virtuale: impressioni dalla mostra” consente a che le fotografie
presentate possano essere utilizzate in qualsiasi formato o adattamento postproduzione,
anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle iniziative, in via non esclusiva,
senza limiti territoriali dall’INFN, il quale potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 12 a 19
della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto
di pubblicazione; diritto di riproduzione in qualunque modo o forma; diritto di trascrizione,
montaggio, adattamento, elaborazione e riduzione; diritto di condivisione e diffusione,
comunicazione e distribuzione al pubblico, comprendente i diritti di proiezione, trasmissione
e diffusione anche tramite stampa, televisione, siti web della manifestazione e siti web o
profili social utilizzati per l’evento, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi
mezzo tecnico; diritto di conservare copia dei materiali, anche in forma elettronica e su
qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra
definiti.
Letto e sottoscritto
Data
Nome e Cognome del partecipante
Firma leggibile
(per i minori la liberatoria deve essere anche sottoscritta dalla persona che esercita la
potestà genitoriale)
Scuola/classe di appartenenza con indirizzo
Recapito telefonico

(**)

Consenso all’utilizzo della propria immagine
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..nato/a……………………..., il………………….,
acconsentea che la sua immagine compaia in una o più fotografie presentate al concorso
fotografico “Immagini dell'Uomo Virtuale: impressioni dalla mostra” e pertanto
sottoscrive, allegando una copia del proprio documento in corso di validità. Di fatto
consente a che le fotografie presentate possano essere utilizzate in qualsiasi formato o
adattamento postproduzione, anche in abbinamento con immagini di altri partecipanti alle
iniziative, in via non esclusiva, senza limiti territoriali dall’INFN, il quale potrà esercitare i
diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633, compresi a titolo
esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione; diritto di riproduzione in
qualunque modo o forma; diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e
riduzione; diritto di condivisione e diffusione, comunicazione e distribuzione al pubblico,
comprendente i diritti di proiezione, trasmissione e diffusione anche tramite stampa,
televisione, siti web della manifestazione e siti web o profili social utilizzati per l’evento,
anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnico; diritto di conservare
copia dei materiali, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di
futura invenzione per le finalità e nei limiti sopra definiti.
Letto e sottoscritto
Data
Nome e Cognome del soggetto che compare nella foto
Firma leggibile
(per i minori il consenso deve essere anche sottoscritto dalla persona che esercita la potestà
genitoriale)
Documento – da allegare con immagine riconoscibile

