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MODULO DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONE D'AUTORE E LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________  

ovvero, in caso di minori di età, il genitore esercente la potestà parentale 

sig./ra___________________________________________________________________________ 

Nato/a il _________________ a ____________________________________________ (Prov. 

_____) 

Residente a ____________________________________________________________ (Prov. 

_____) 

In Via/Piazza_______________________________________________________ CAP ___________ 

e-mail ________________________________________________ Nr cell. ____________________ 

Titolo dell’immagine: 

1) ______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

che le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la partecipazione al 

concorso fotografico : <<ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti>>, organizzato dal Club per 

l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte sono state da lui/lei realizzate (ovvero dal proprio figlio/a) e 

delle stesse possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore. Laddove tali fotografie 

includano persone diverse dall’Autore facilmente riconoscibili e/o identificabili, questi dichiara di 

possedere liberatoria firmata da parte del soggetto o dei soggetti fotografati, manlevando sin 

d’ora il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte da qualsiasi eventuale ricorso e/o pretesa da 

parte degli stessi per un utilizzo non autorizzato della propria immagine. 

Inoltre, 

CONCEDE AUTORIZZAZIONE 
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ai sensi e per gli effetti di legge alla pubblicazione e all’utilizzo in forma gratuita delle medesime 

fotografie ai fini dichiarati dal Regolamento del medesimo Concorso, qui di sotto riportato; il/la 

sottoscritto/a riconosce, tuttavia, che il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte non assume 

comunque alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, delle foto oggetto della presente 

liberatoria. In virtù della presente liberatoria, il/la dichiarante concede, altresì, autorizzazione al 

Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte a pubblicare il nome dell’autore selezionato o 

vincitore attraverso i canali social o testate online nel caso in cui se ne realizzasse la condizione a 

fronte dell'esito del concorso. 

Da parte sua, il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte garantisce di non fare di queste 

Fotografie un qualsiasi uso diverso da quello dichiarato ed indicato nel sottostante Regolamento. 

Il diritto di utilizzo delle immagini da parte del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte si 

intende concesso senza limiti di tempo. 

I firmatari si impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica relativamente a tale diritto 

d'uso. 

Non potrà essere imputato al Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte la diffusione delle 

immagini oggetto del concorso ad opera di terze parti, comunque non autorizzate dal Club per 

l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. 

Data __________________________ 

Firma __________________________________ 
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REGOLAMENTO 

Il Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte ha indetto un concorso di fotografia estemporanea 

dal titolo: <<ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti>>, dedicato alla memoria della socia ed 

amica Irene Cimino. 

Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotoamatori, professionisti e non, senza limiti di età. Sono 

esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. La partecipazione è 

gratuita. 

Il concorso, circoscritto al solo territorio della “Valle del Belice”, consta di due tematiche: 

1. <<Uno sguardo sul Belice>>;  

2. <<Celebrazioni in “monumento”>>;  

Ogni partecipante potrà scegliere indifferentemente una delle due tematiche. 

Lo scopo del concorso è quello di far conoscere, attraverso il genio dell’autore fotografico, 

elementi peculiari, monumentali e paesistici, caratterizzanti il territorio belicino, al fine valorizzarlo 

in ogni suo aspetto, cogliendone il fascino inedito. 

Ogni partecipante dovrà inviare, unitamente al modulo di iscrizione al concorso, un’unica 

fotografia in formato digitale. Il file fotografico deve riportare il Nome e Cognome del concorrente 

ed il titolo della foto. Le fotografie devono pervenire nel giusto senso di visione. Ad ogni 

concorrente verrà attribuito un numero progressivo, secondo l’ordine di ricevimento delle stesse, 

al fine di conservare l’anonimato in fase di valutazione da parte della giuria. Il punteggio attribuito, 

per ogni parametro di seguito meglio indicato andrà da 1 a 10. Risulteranno vincitrici le prime tre 

immagini che realizzeranno il punteggio più alto. 

Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Il peso massimo 

consentito per ciascuna immagine è di 1MB. Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su 

pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi digitali. Le fotografie 
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non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere inedite. 

Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, firma, watermark, 

cornici/passepartout e segni riconoscibili di qualsiasi genere.  

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, 

focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri o ritocchi digitali. Le 

fotografie in bianco e nero saranno ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale 

(CROP). Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione 

qualificata, che eliminerà quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica 

ed al buon costume. Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate 

dall’Associazione e messe a disposizione per eventuali verifiche. 

Le immagini in formato digitale dovranno essere inviate, a far data dalla pubblicazione dell’evento, 

unitamente al modulo di iscrizione e dell’annesso presente regolamento, 

a: clubperunescocvetranoselinune@gmail.com. Il concorso sarà ufficialmente chiuso alle h. 24 

dell’11.12.2022. Entro la predetta data le medesime immagini dovranno pervenire in formato 

stampato, in busta chiusa, da recapitare presso la sede legale del Club, al seguente indirizzo: Avv. 

Maika Giacalone - Via Sardegna n 13 - 91022 Castelvetrano (TP). Le immagini pervenute in formato 

digitale saranno adoperate per la realizzazione di una presentazione su supporto video in 

dissolvenza con sottofondo musicale, il quale sarà proiettato in occasione della cerimonia di 

premiazione, la cui data e la relativa location verranno pubblicizzati, entro la fine di novembre, 

nelle pagine social del Club, ovvero (in relazione al numero dei partecipanti) comunicati mediante 

e-mail, laddove le immagini in formato stampato saranno esposte, sempre nel corso della predetta 

manifestazione conclusiva, all’interno dei locali a tal fine individuati. 

Ogni partecipante, se richiesto dall’Associazione, deve poter fornire i file originali non compressi 

(file digitali RAW o JPEG o pellicola) alla giuria nel caso di dubbi o contestazioni. 

La giuria tecnica sarà composta da professionisti della comunicazione, della promozione, dell’arte 

e dell’immagine. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui seguenti parametri: creatività, 

originalità, qualità iconografica, aderenza al tema.  

Ai vincitori del concorso fotografico verranno assegnati i seguenti premi messi in palio: 

1° classificato: un soggiorno per due persone (con pernotto);  
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2° classificato: una cena per due persone; 

 

3° classificato: una cesta di prodotti tipici del territorio belicino. 

I premi non sono cumulabili. 

Il giudizio finale della giuria è insindacabile. 

Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 

opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede 

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che può 

pubblicare e diffondere le immagini con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle 

fotografie. 

In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad 

alcun titolo le fotografie in concorso. 

Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Club da 

ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente regolamento. 

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di 

iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e 

per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 

pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione 
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ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge. Il conferimento dei dati ed il 

consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, il Club si riserva la facoltà di 

apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi altresì a segnalare puntualmente tali 

modifiche sulla propria pagine social. 

Il materiale inviato non verrà restituito. 

La mancata partecipazione alla serata di premiazione da parte del concorrente o di un suo 

delegato munito di delega scritta con relativo documento di identità, comporterà l’automatica 

esclusione dal concorso. 

Il Club, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per smarrimento 

o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate. 

Il modulo di ISCRIZIONE, contenente la LIBERATORIA ed il presente regolamento, si potrà scaricare 

dalla pagina Facebook del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. 

Per ulteriori informazioni contattare il Club all’indirizzo e-

mail: clubperunescocvetranoselinunte@gmail.com, ovvero all’indirizzo pec: 

cpu.castelvetranoselinunte@pec.buffetti.it.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente regolamento. 

Data ___________________________ 

Firma per conferma di presa in visione e accettazione  

________________________________________________ 
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