CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE

CONCORSO FOTOGRAFICO 2018
“MAGICO NATALE” ... Una istantanea per la solidarietà
Il Circolo Ricreativo Acquedotto Pugliese, in condivisione con l’Azienda, indice un concorso fotografico dal titolo“MAGICO NATALE” ... Una istantanea per la solidarietà.
Il concorso è volto a favorire la realizzazione di foto che possano esprimere, attraverso gli
“scatti”, dei momenti magici del Natale.
Il Concorso è disciplinato dal Regolamento che segue.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Concorso
La partecipazione è aperta a tutti i dipendenti, iscritti e non al CRAL, agli ex dipendenti e ai
familiari (mogli /mariti, figli).
Art. 2 – Finalità del Concorso
Il Concorso ha finalità esclusivamente benefiche.
Per tale scopo, tutte le foto saranno esposte durante la Festa di Natale in una zona destinata.
I partecipanti alla manifestazione, che vorranno concorrere al raggiungimento dello scopo
benefico, potranno scegliere una delle foto esposte donando un contributo minimo di €.
20,00.
L’intero ricavato sarà destinato all’Associazione “agebeo” e amici di Vincenzo – Onlus genitori e bambini emato - oncologici
Art. 3 – Partecipazione
Per partecipare al Concorso è necessario:
 iscriversi tramite e mail all’indirizzo cultura ricreativo@cralaqp.com entro il
30.11.2018;
 successivamente compilare in ogni sua parte la scheda allegata al presente Regolamento (Allegato A), che dovrà essere consegnata unitamente all’opera (vedi art.
5 che segue).
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La partecipazione è subordinata alla trasmissione/consegna della scheda anzidetta debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso di minorenni, accompagnata da
un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.
Il Regolamento e la scheda di partecipazione sono anche disponibili sul sito del CRAL
AQP all’indirizzo: www.cralaqp.com
La scheda di partecipazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento
d’identità del concorrente o, in caso di minori, di un genitore.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
A. Ogni autore potrà inviare un massimo di 2 fotografie, liberamente titolate, realizzate
con tecnica tradizionale o digitale (sono esclusi fotomontaggi).
B. Le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori, dovranno essere stampate
su carta fotografica di buona qualità e della dimensione di cm. 20 X 25, e fissate su
cartoncino del formato 25 X 30.
C. Le fotografie stampate devono riportare sul retro: numeri da 1 a 2, a seconda del numero di foto partecipanti al concorso, titolo della foto, nome del fotografo, luogo e data
dello scatto.
D. Si dà la possibilità ai partecipanti di apporre la firma digitale sulle proprie foto.
E. Le inquadrature possono essere sia verticali che orizzontali.
Art. 5 - Scadenza
Il plico contenente le fotografie dovrà essere consegnato entro il 10 dicembre 2018 alla:


Sede Centrale AQP - Segreteria del CRAL Lorenzo Iuso 0805723089; 3481401026



Sede di San Cataldo – Serena Spagnuolo 0805723750; 3356164068



Sede di Modugno – Vito Romano 0805723329; 3498681101

oppure spedito (tramite posta o corriere) e pervenire entro la anzidetta data di scadenza
(10.12.2018) al seguente indirizzo: Circolo Ricreativo Acquedotto Pugliese, Enza Tardivo Via Cognetti n. 36, 70121 BARI.
Le/a fotografie/a dovranno/à essere inserite/a in una busta chiusa e riportare all’esterno
esclusivamente il titolo del concorso:
“MAGICO NATALE” ... Una istantanea per la solidarietà
Non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dell’opera
in concorso.
Il nome dell’autore, con i relativi dati personali, dovrà essere indicato a parte sulla scheda
di partecipazione, scheda che dovrà essere inserita in busta chiusa. La busta chiusa
contenente le fotografie e la busta chiusa contenente la scheda dovranno essere inserite a
loro volta in una busta che sarà sigillata e recherà soltanto la scritta
“MAGICO NATALE” ... Una istantanea per la solidarietà
Nel caso di smarrimento del plico, il Circolo non accetterà alcuna rivalsa da parte dei concorrenti.
Art. 6 – Programma
Una giuria qualificata vaglierà le opere partecipanti, individuerà le tre migliori opere ed assegnerà il primo, il secondo ed il terzo premio.
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Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile.
La premiazione avverrà il 18 dicembre durante la Festa di Natale; in tale occasione tutte le
fotografie in concorso saranno esposte, con l’indicazione dell’autore e del titolo.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.
Art. 7 – Criteri valutazione
Il criterio di valutazione sarà determinato dalla emozione che l’immagine potrà scatenare
in chi l’osserva e terrà conto della tecnica fotografica emergente (quale l’inquadratura,
l’orario di ripresa, l’emotività della ripresa, ecc.) nonchè della gradevolezza dell’immagine.
Art. 8 - Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore
Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo delle stesse al Circolo Ricreativo Acquedotto Pugliese a scopi eminentemente
solidali.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni responsabilità del Circolo nei confronti di terzi.
Art. 9 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dal Circolo
al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali del Circolo. I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il
titolare del trattamento dei dati è il Circolo Ricreativo Acquedotto Pugliese nella persona
del Presidente Umberto Colosimo.
Art. 10 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono insindacabilmente le deliberazioni della Giuria.
Art. 11 – Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento,
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano
la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.
Art. 12 – Facoltà di annullamento e di Modifiche
Il Circolo si riserva:
 la facoltà di annullare il Concorso qualora non pervenissero sufficienti opere o intervenissero motivi ostativi alla sua realizzazione;
 il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento.
Il presente Regolamento è stato inserito anche sulla intranet aziendale dell’AQP oltre che
sul sito internet del CRAL AQP www.cralaqp.com
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli rivolgersi a Enza Tardivo 3397878172
oppure scrivere all'indirizzo e-mail: culturaricreativo@cralaqp.com
Bari, 11 novembre 2018
Prot. n. 30/18
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