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CONCORSO FOTOGRAFICO PER GLI STUDENTI
SUL TEMA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
BANDO
Con la presente la Provincia di Livorno in collaborazione con la coop.Itinera bandisce un
concorso fotografico dal titolo“ Come vedo la sicurezza sui luoghi di lavoro” volto a promuovere e
diffondere il concetto della Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sono invitati a partecipare gli studenti degli istituti superiori di Livorno e provincia, in particolare
gli studenti delle classi III e IV.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
•

I concorrenti non saranno tenuti a effettuare acquisti né a versare alcuna quota
d'iscrizione. Tuttavia, sarà possibile partecipare al concorso solo se verranno
soddisfatte le condizioni riportate di seguito.

•

Tutte le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Ottobre 2013.

•

Le fotografie devono essere originali, di proprietà del concorrente e non devono essere
state pubblicate in precedenza.

•

Inviando le proprie foto, si conferma che esse non comprendano:

•

persone riconoscibili, a meno che non si possa dimostrare che le persone ritratte hanno
concesso tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo e la pubblicazione delle
immagini;

•

opere d'arte, a meno che non si possa dimostrare che si dispone di una licenza per
l'utilizzo e la pubblicazione di tali opere;

•

logo o marchi, a meno che non si possa dimostrare che si dispone di una licenza per
l'utilizzo e la pubblicazione di tali logo o marchi;

•

immagini di nudi o qualunque altro genere di immagini che si possano considerare
oscene, immorali o in qualche modo inappropriate;

•

qualsiasi elemento che possa violare i diritti di terze parti;

•

Inviando le proprie foto alla segreteria del Concorso, si acconsente a che tali foto
vengano visualizzate per la promozione e la pubblicizzazione dell'evento finale e non
per fini commerciali; inoltre, ai fini del presente concorso, si acconsente a che gli
organizzatori utilizzino qualsiasi foto inviata entro i termini di durata dell'iniziativa per
l'amministrazione del concorso o per la promozione di questo o di qualsiasi concorso

successivo.

•

I partecipanti danno inoltre il loro consenso a essere contattati dalla segreteria del
Concorso ai fini dell'amministrazione del concorso o nel caso in cui si desideri discutere
in merito a eventuali altri utilizzi delle foto inviate.

•

Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare iscrizioni incomplete o illeggibili o
iscrizioni che non soddisfano i requisiti sopra specificati.

Condizioni di esclusione
Saranno escluse le opere:
 Lesive della comune decenza
 Contenente riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso
 Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi.
La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio:
 Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale
competizione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ciascun partecipante dovrà inviare la foto in formato digitale e la scheda di adesione allegata
al seguente indirizzo mail
cneri@itinera.info oppure info@itinera.info entro e non oltre il 15 ottobre 2013
caratteristiche foto
foto a colori o in bianco e nero
file preferibilmente in formato jpg ed un formato idoneo per la stampa 20 x 30
Sarà inoltre possibile partecipare al Concorso con foto scattate con telefonini, tablet o
smartphone.
Per le foto inviate al concorso, l'autore dovrà conservare fino al verdetto finale della giuria lo
scatto originale e lo scatto ritoccato al fine di dimostrare l'effettiva titolarità
PER INFORMAZIONI
Coop.Itinera via Borra 35 tel.0586/894563 referente: Carlo Neri
Da lun al venerdì orario 9-13/15-18

Assegnazione dei PREMI

Ad insindacabile giudizio della Giuria composta da tre persone: una persona da nominare
della Provincia di Livorno, una persona da nominare della Coop Itinera e un Fotografo
professionista da nominare.

Le migliori 30 saranno esposte in una Mostra fotografica che sarà allestita in uno dei locali della
Provincia di Livorno.
In quella occasione saranno scelti e premiati i vincitori dalla giuria riunita.
Non sono previsti in alcun caso premi in denaro.
Il primo classificato riceverà come premio una macchina fotografica reflex, corpo macchina e
obiettivo e l'iscrizione ad un corso di fotografia.
Il secondo classificato riceverà come premio una macchina fotografica reflex, corpo macchina e
obiettivo e l'iscrizione ad un corso di fotografia.
Il terzo classificato riceverà l'iscrizione ad un corso di fotografia.
Le foto inviate saranno usate dalla Giuria e dagli Organizzatori solo a fini promozionali del
concorso e non avranno alcun altro uso.
Ogni foto, sia nell'esposizione finale, che negli usi ed eventuali pubblicazioni successive, avrà
sempre associato il nome dell'autore.
Pubblicazione
Inviando le fotografie il partecipante concede alla Provincia di Livorno i diritti di pubblicazione
delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa.
L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo
frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità.
L'autore cede alla Provincia di Livorno, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di
riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dalla
Provincia di Livorno stessa ritenute più opportune - in eventi e pubblicazioni quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e iniziative a scopo di
beneficenza.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in
occasione di tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente bando, la Provincia di
Livorno non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla
selezione in questione.
Disposizioni generali
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le
procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso
l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata comunicazione.
La Provincia di Livorno e la Coop Itinera sono l'organizzazione del Concorso non
assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o
la partecipazione al presente concorso.
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.

