
BANDO E REGOLAMENTO
Contest fotografico e mostra fotografica

                    
                    “Santa Ninfa, Memorie di una ricostruzione”

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa in qualità di attore sociale locale bandisce un
contest  fotografico ed una successiva e propedeutica mostra che ha come tema “Santa Ninfa,
memorie  di  una  ricostruzione”.  L’intento  è  quello  di  veicolare,  tramite  il  potente  mezzo
comunicativo della fotografia, il senso della memoria di una tragedia che nel 2018 compie 50 anni.
La fotografia sarà protagonista ed avrà l’arduo compito di raccontare la Santa Ninfa di oggi che non
ha perso tuttavia il legame forte con le sue origini e che vuole tramandare il senso del sacrificio e
l’attaccamento alla propria terra di chi ha avuto la forza e la caparbietà di ricostruire e di
ricostruirsi. Quasi un monito per tutte quelle comunità che ancora oggi per lo stesso motivo hanno
bisogno di questa energia per rialzarsi.

La  finalità  del  contest  è  quella  di  selezionare  una  portfolio  costituito  da  7  foto  che  riesca  a
sintetizzare al meglio il tema del contest. Sarà cura dei fotografi che parteciperanno, sviluppare il
suddetto  tema  con  il  proprio  occhio  fotografico  ed  il  proprio  personalissimo  punto  di  vista,
raccontato in piena libertà espressiva appunto in 7 foto. Saranno premiati i primi tre lavori che si
classificheranno ad insindacabile giudizio di una apposita giuria nominata dal soggetto promotore
(Società di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa).
Di tut i lavori presentati oltre a concorrere nella loro completezza alla classifica dei primi tre posti,
sarà cura della giuria fare una selezione delle singole foto che compongono i vari lavori, foto che
faranno parte di una mostra da tenersi nel mese di aprile presso i locali della società di Mutuo
Soccorso di Santa Ninfa.

Di seguito e nel dettaglio il regolamento per la partecipazione e lo svolgimento del contest.

1.Oggetto del regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un contest fotografico dal titolo “Santa Ninfa,
memorie di una ricostruzione” che ha l’intento di veicolare, tramite il potente mezzo comunicativo
della fotografia, il senso della memoria di una tragedia che nel 2018 compie 50 anni.

2.Soggetto promotore
Il soggetto promotore è:
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa.

4.Destinatari
Il  contest è rivolto a fotografi amatoriali  o professionisti; sono esclusi dal contest i  familiari dei
giurati selezionati nonché coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione con il soggetto
promotore e con i sogget che collaborano all’organizzazione e alla gestione del contest.



5.Finalità
La fotografia sarà protagonista ed avrà l’arduo compito di raccontare la Santa Ninfa di oggi che non
ha perso tuttavia il legame forte con le sue origini e che vuole tramandare il senso del sacrificio e
dell’attaccamento alla propria terra di chi ha avuto la forza e la caparbietà di ricostruire e di
ricostruirsi. Quasi un monito per tutte quelle comunità che ancora oggi per lo stesso motivo hanno
bisogno di questa energia per rialzarsi.
Il contest raccoglierà i lavori che verranno realizzati.

6.Ambito territoriale
Per essere ammesse al  contest,  le fotografie dovranno riguardare l’intero ambito del  territorio
comunale di Santa Ninfa (TP).

7.Durata
La durata complessiva del contest, nel corso del quale sarà possibile produrre i propri lavori, sarà
limitata alla sola giornata di domenica 14 gennaio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 16.00.
Sarà cura della giuria designata dal soggetto promotore di selezionare, nei giorni a seguire, i vari
“portfolio” e le foto che faranno parte della mostra che si terrà nel mese di maggio 2018.

8.Modalità di partecipazione al contest
Potranno partecipare al contest fotografico di cui al presente regolamento tut coloro che, dalla
data del presente bando trasmetteranno la propria richiesta di candidatura alla seguente casella di
posta elettronica: soms.santaninfa@libero.it
Per la candidatura è necessario con propria e-mail fornire alla suddetta casella di posta elettronica i
seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Data e luogo di nascita;
- Residenza
- Consenso al trattamento dei dati personali al soggetto promotore, nonché liberatoria 

all’uso delle immagini da parte del soggetto promotore ed accettazione del presente 
regolamento.

Successivamente allo svolgimento del  contest che si  terrà il  14 gennaio 2018,  i  partecipanti al
contest  potranno  inviare,  fino  alla  mezzanotte  del  20  gennaio  2018  tramite  “WE  TRANSFER”
(wetransfer.com) alla seguente casella di posta elettronica:  soms.santaninfa@libero.it il  proprio
portfolio costituito da numero 7 fotografie.
Saranno accettate sia foto in bianco e nero che foto a colori.
E’  ammessa  la  post-produzione  digitale  delle  foto  in  maniera  sobria  (leggere
saturazioni/desaturazioni, correzione minimale dei livelli  etc.).  Pertanto, non è ammessa alcuna
trasformazione delle foto in termini di fotomontaggi, mascherature e artifici vari che trasformino la
fotografia in una opera grafica. Non è ammesso il fotoritocco per togliere o aggiungere ogget o
porzioni di immagine facenti parte dell’ambientazione fotografica e/o del soggetto/i.
Ogni fotografia dovrà, pena l’esclusione dal contest, essere munita di un titolo ed una didascalia e
non dovrà riportare l’indicazione del concorrente (ad esempio watermark, loghi, marchi, firme,
etc.) o altri segni di riconoscimento.
L’invio  delle  immagini  potrà  avvenire  esclusivamente  in  formato  elettronico  e  dovranno
necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

- formato JPEG



- tagli fotografici accettati: 2/3, 3/4, 1/1, 1/2.

Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate
direttamente con apparecchi digitali ma sempre nei formati sopradet.

La partecipazione al contest è gratuita;
Ogni utente potrà iscriversi una sola volta e vincere fino ad un massimo di un solo premio;
Con l’iscrizione al contest i concorrenti autorizzano il Soggetto Promotore alla pubblicazione sul
proprio sito o su tutte le pubblicazioni sia di stampa interna che esterna e sul web, ivi compresi i
social network dei seguenti dati personali: nome, cognome, e città di residenza.
La partecipazione al contest implica l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte.

9.Materiale Pubblicitario
Il contest ed il regolamento stesso verrà pubblicizzato sul sito web della Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Santa Ninfa  (www.somssantaninfa.it) e su tutte le piattaforme social che il soggetto
promotore riterrà opportuno utilizzare.

10. Intrattenimento dei partecipanti
Per i  partecipanti iscrit al  contest,  vista la durata dello  stesso,  la Società Operaia predisporrà
gratuitamente un’ area ristoro a base di prodot tipici locali.  

11. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Con la candidatura e per ciascuna fotografia inviata, l’utente riconosce e garantisce sotto la propria
esclusiva  responsabilità  che  la  foto  inviata  è  originale,  che  ne  possiede  i  dirit di  proprietà
intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi di possedere ogni
diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri dirit terzi
e di aver acquistato da terzi legitmati tut i dirit d’immagine e/o altri dirit di terzi, in generale,
per quanto ritratto.
L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria
per  l’uso  della  propria  immagine,  sollevando  quindi  in  toto  il  Soggetto  Promotore  da  ogni
responsabilità  connessa  dalla  pubblicazione  e/o  utilizzo  di  tale  fotografia,  anche  ai  sensi  del
D.Lgs.196/2003.
Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e
dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è osceno,
diffamatorio,  blasfemo,  razzista,  pedopornografico  o  in  violazione  dei  dirit della  proprietà
intellettuale, industriale, dei dirit morali, dei dirit d’autore o dirit di tutela dei dati personali di
terzi, dei dirit di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto
d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.
Ancora  dichiara  di  essere  responsabile  del  contenuto  della  propria  fotografia,  manlevando  e
mantenendo indenni il Soggetto Promotore da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di
qualsivoglia  natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire il Soggetto Promotore da qualsiasi
connessa conseguenza  pregiudizievole,  ivi  incluse  eventuali  spese  legali,  anche  di  carattere
stragiudiziale che il Soggetto Promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto
sopra indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia.
Con  la  candidatura  il  concorrente  dichiara  altresì  di  rinunciare  alle  possibilità  di  richiedere  al
Soggetto  Promotore  qualsiasi  compenso  per  dirit di  immagine,  ripresa  fotografica,  ripresa
trasmessa  via  web  e  attraverso  qualsiasi  altro  mezzo  di  trasmissione  e  supporto  tecnologico
presente e futuro della partecipazione dell’evento di premiazione.
Tutte le immagini che parteciperanno al contest saranno di proprietà del soggetto promotore che
potrà utilizzarle per la realizzazione di materiale promozionale.



Partecipando al contest, l’autore delle fotografie, concede a titolo gratuito, al Soggetto Promotore il
diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed illimitatamente, le fotografie inviate e
le loro eventuali elaborazioni.
Tale cessione è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle 
fotografie inviate e sull’autore stesso.
I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.

12. Controllo delle immagini
I Sogget Promotori si riservano di comunicare all’utente, qualora alcune opere dovessero risultare
offensive  della  morale  corrente,  o comunque lesive  dei  dirit altrui,  tendenziose,  diffamatorie,
oscene, volgari, calunniose, razziste, immagini che costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi
atvità commerciale non inerente il tema proposto, contrarie al pubblico pudore e alle norme sulla
privacy, comunque non congruenti con lo spirito del contest. Qualora di verificasse anche uno dei
casi sopraelencati, il Soggetto Promotore si riserva di eliminare tali fotografie non ammettendole al
contest.

13. Modalità di Votazione
Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria designata dal Soggetto Promotore. 
Detta giuria si occuperà della stesura di una classifica.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concet:
- creatività;
- originalità;
- qualità della fotografia;
- aderenza al tema;
Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.

La premiazione delle prime tre opere classificate  si terrà nel mese di maggio 2018 contestualmente 
all’inaugurazione della mostra fotografica.
Sarà cura del Soggetto promotore, nella fase di premiazione, quale momento di condivisione, 
proiettatare un breve slide show con tutte le foto di tut i partecipanti al contest.

14. Premiazione ufficiale
Al vincitore verrà data comunicazione della vincita entro 7 giorni lavorativi dalla decisione tramite 
e-mail indicando con precisione data, ora e luogo della premiazione.

15. Contatti utili

  Cell. 3396604377 – 3394626638 – 3480873393 - 3475303456

Santa Ninfa, 02/01/2018

Il presidente
della Società Operaia di Mutuo Soccorso

di Santa Ninfa

        Giuseppe Spina
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