
 

REGOLAMENTO 

 

Disposizioni  Generali 

 

L’Associazione Sos Democrazia indice il concorso fotografico “OBIETTIVO RIBERA”. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.  

Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. Per i minorenni sarà necessario il consenso, espresso 

al momento dell’iscrizione, da parte di un genitore o da parte di chi esercita la potestà genitoriale. 

Chiunque intenda partecipare dovrà iscriversi, entro e non oltre il 20 luglio 2011, inviando le proprie 

opere all’indirizzo di posta elettronica concorso.sosdemocrazia@gmail.com indicandone 

l’autore (DATI PERSONALI E RECAPITO TELEFONICO), il titolo e una breve descrizione. 

Il numero massimo di opere per autore è limitato a 2 (due) fotografie rigorosamente in formato JPG 

di grandezza minima e consigliata di 2 MB ciascuna. Le immagini inviate non devono riportare 

nessuna cornice, marchi dell’autore o sovraimpressioni, pena l’esclusione dalla graduatoria.  

Ogni foto può appartenere a una sola categoria, pena la cancellazione.  

L’autore, con la partecipazione, autorizza l’Associazione Sos Democrazia e gli organizzatori 

all’inserimento delle opere in pubblicazioni web o editoriali che si riferiscono all’evento senza 

scopi di lucro. La paternità delle fotografie resterà degli autori e sarà sempre menzionata per 

identificare le opere. 

Dopo l’invio, le opere saranno immediatamente visibili on-line nella galleria fotografica dedicata. 

Gli organizzatori consigliano di evitare di caricare immagini dove sono raffigurati minori dal volto 

visibile. L’associazione si riserva la possibilità di eliminare foto o commenti non pertinenti, fuori 

tema o non in regola con le più elementari norme del buon gusto e della comune decenza, cancellare 

commenti che istigano e offendono anche attraverso sottintesi o allusioni agli iscritti, partecipanti e 

tutto lo staff, rimuovere tutte le frasi dalle quali si potrebbero innescare discussioni su argomenti 

fuori tema e non pertinenti all’evento, modificare la sezione e il genere attribuito alle opere e 

richiedere agli autori i file originali. 

Gli autori sono direttamente responsabili di quanto forma oggetto delle opere e di quanto è in esse 

riportato. Autorizzano gli organizzatori ad inviare tramite posta elettronica le comunicazioni 

relative all’evento. 

Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere alcun compenso economico per l’eventuale 

pubblicazione su riviste, giornali e siti web delle opere presentate. 
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Gli organizzatori si riservano il diritto di interrompere o prolungare il caricamento e/o la votazione 

delle opere per qualsiasi problema di natura tecnica, organizzativa o legale.  

Per la struttura specifica di Internet, in cui molte entità sono coinvolte, nessuna garanzia può essere 

data riguardo alla costante e completa fruibilità del sito e delle applicazioni connesse. 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per 

eventuali danni o smarrimenti da qualsiasi causa derivanti. Le opere non verranno restituite. Sarà 

scrupolo dell’associazione trovarne la giusta collocazione in qualsiasi manifestazione o 

pubblicazione, non a scopo di lucro e/o potranno essere collocate negli uffici del palazzo 

municipale; l’Associazione si impegna a riportare i dati dell’autore.  

Ai sensi della Legge n.196/2003, ogni partecipante, con la sottoscrizione del presente regolamento 

esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per la finalità della 

partecipazione al concorso e alle attività dell’Associazione Sos Democrazia.  

Con l’iscrizione ogni partecipante accetta integralmente tutte le norme del presente regolamento. 

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal 

Concorso.  

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, il quale potrà essere oggetto di qualche formale 

modifica, che verrà nell’eventualità pubblicizzata e comunicata agli interessati, si rimanda ai 

responsabili dell’associazione. 

   

Categorie 

Il Concorso prevede due categorie: 

1.  “Ambiente” animato da paesaggi e architetture riguardanti il territorio crispino; 

2.  “Sensazioni” animato da immagini che rappresentano Ribera senza necessariamente 

raffigurarla. 

Le immagini potranno essere realizzate a: 

a) Colori; 

b) Bianco e Nero (immagini monocromatiche in toni di grigio); 

c) Elaborazioni Fotografiche (immagini dove è preponderante l'elaborazione fotografica). 

Saranno premiate le prime 3 opere per ogni categoria. 

Tutte le immagini saranno raccolte sul blog www.sosdemocrazia.wordpress.com e su facebook 

nell’account “Sos Democrazia” nella sezione Concorso fotografico “Obiettivo Ribera”.  
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Modalità di voto 

 

Gli utenti della rete, dal 21 luglio 2011, potranno votare le opere partecipanti al concorso attraverso 

i canali dell’Associazione S.O.S. Democrazia (il blog: www.sosdemocrazia.wordpress.com; 

l’account su facebook  “SOS DEMOCRAZIA”). Le prime 12 opere (6 per ogni categoria) che 

avranno ottenuto il miglior punteggio complessivo, saranno esposte nella serata finale, durante la 

quale la giuria decreterà i vincitori per ciascuna categoria. 

Ogni utente potrà esprimere un unico voto crescente da 0 a 5 per ogni opera pubblicata inviando 

una mail all’indirizzo di posta elettronica concorso.sosdemocrazia@gmail.com contenente il 

codice di riferimento dell’opera e il voto.  

 

La Giuria Tecnica 

 

È formata da tre elementi qualificati facente parte rispettivamente: 1 componente dell’Associazione 

promotrice; 1 componente dell’Amministrazione Comunale; 1 professionista del settore. 

La Giuria Tecnica si riunirà nella serata finale del concorso per valutare e decretare i vincitori 

dell’evento, in riferimento alle diverse categorie. 

Sono previsti speciali riconoscimenti a discrezione della giuria tecnica e degli organizzatori 

attraverso Menzioni Speciali o altre segnalazioni. 

La data della chiusura del concorso, e quella della serata finale verrà comunicata sul blog 

dell’associazione una volta stabilito il calendario definitivo. 

   

Ribera lì, 20 – 06 – 2011 

 

                                                                             Il Presidente dell’Associazione “SOS Democrazia” 

                                                                        Pellegrino Di Lucia 
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