CONCORSO FOTOGRAFICO “RISCATTATI”
DI AMNESTY INTERNATIONAL
REGOLAMENTO
Art. 1
(Titolo, oggetto, durata e finalità del concorso)
Il Gruppo in Formazione Palermo E della sezione italiana di Amnesty International indice un concorso
fotografico dal titolo “Riscattati”. Il concorso invita i partecipanti ad immortalare “scene” o immagini di
riscatto da una condizione di disagio e di sofferenza.
Il riscatto deve riguardare una delle seguenti tematiche o oggetti fondamentali:
- Migrazione.
- Violenza sulle donne.
- Rom.
Per approfondimenti sulla posizione che Amnesty International assume rispetto alle tematiche sopra citate
e su molto altro vai sul sito www.amnesty.it
Il riscatto può essere inteso sotto molteplici sfaccettature o forme: un “gesto”, una “azione” o
“comportamento” come riscatto dalla condizione di sofferenza.
La finalità è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche sopra citate e promuovere l’azione
di Amnesty International. La fotografia come strumento per scuotere le coscienze umane, come veicolo
per imprimere nuove visioni e nuovi punti di vista all’insegna dell’uguaglianza e della solidarietà, per
demolire miti e pregiudizi.
Il concorso ha inizio il 31/12/13 e terminerà il 31/03/14.
Art.2
(Destinatari e modalità di partecipazione al concorso)
Il concorso è aperto a tutti i fotografi sia professionisti che dilettanti senza limiti di età e senza restrizioni
riguardanti le attrezzature con le quali realizzare le fotografie.
Ogni candidato potrà partecipare al concorso con una sola fotografia.
Le spese legate alla partecipazione al concorso non sono a carico di Amnesty International.
E’ richiesto a ciascun candidato un contributo dell’ammontare di 5 euro e la compilazione del modulo di
partecipazione, presente in calce al regolamento, entro il termine di cui all’art. 1.
Entro il termine di scadenza del concorso sopradetto i candidati dovranno consegnare, manualmente
(previo appuntamento a mezzo e-mail indirizzandola a amnestygrpae@gmail.com) o tramite spedizione
postale, la copia cartacea della foto con allegato il modulo di partecipazione, presso Amnesty International

Via Costantino Nigra n. 5, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, e il sabato dalle
8.00 alle 11.00.
Altresì è richiesta la copia digitale della foto concorrente da spedire via e-mail all’indirizzo
amnestygrpae@gmail.com, in formato JPEG con peso massimo di 5mb.
La dimensione del lato maggiore delle fotografie deve essere compresa tra i 30 e i 40 cm, incluso il
supporto in formato Forex, spessore 5 mm.
Non sono ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche
ed esposimetriche.
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione
all’associazione organizzatrice del diritto di riproduzione, nonché di utilizzazione economica delle
fotografie ammesse.
Con la partecipazione al concorso, il candidato dichiara e garantisce che i contenuti dell’elaborato sono
originali e che gli stessi non violano diritti d'autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento
commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità.
Nel caso in cui le fotografie riprendano soggetti riconoscibili, le e-mail dovranno contenere in allegato la
liberatoria firmata dal soggetto ripreso nello scatto. Un modello di liberatoria è inclusa in calce al presente
regolamento.
Art.3
(Condizioni di ammissione al concorso)
E’ ammessa la partecipazione di coloro che avranno soddisfatto contemporaneamente le seguenti
condizioni:
- Accettazione del presente regolamento tramite l’invio dell’apposito modulo di partecipazione.
- Versamento del contributo fissato entro il termine di scadenza del concorso secondo le modalità di cui
all’art 4.
- Invio dei moduli di partecipazione entro il termine di scadenza del concorso e degli elaborati nelle
modalità di cui all’art. 2.
- Originalità e carattere inedito della foto.
Non saranno ammessi al concorso, ad INSINDACABILE giudizio dell’organizzatore, i candidati che avranno
proposto elaborati indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del
pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso.

Art.4
(Modalità di versamento del contributo)
a) Il versamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
- tramite bonifico al Ccp n. 12044905 IBAN IT31 V 05018 03200 000000800050 recante la causale
“Partecipazione al concorso fotografico indetto da GIF PALERMO E”
- Tramite consegna manuale del contributo, previo accordo a mezzo e-mail amnestygrpae@gmail.com
Art.5
(Termini)
Entro il 31/03/14 gli interessati dovranno adempiere alle richieste di cui all’art. 2.
Successivamente una giuria tecnica, composta da tre esperti fotografi coadiuvati da un’esperta di diritti
umani attivista di Amnesty International, procederà alla selezione delle fotografie ricevute sulla base e nel
rispetto delle condizioni di ammissione di cui all’art 3.
Le foto così selezionate saranno oggetto di esibizione e dunque candidate alla vincita del premio.
Successivamente si terrà la mostra delle fotografie selezionate presso un luogo del quale si provvederà a
dare notizia tramite i canali di pubblicizzazione dell’evento.

Art.6
(Criteri di valutazione per il conseguimento del premio e premio)
Ai fini dell’aggiudicazione dei premi, gli elaborati dei candidati ammessi al concorso saranno oggetto di
valutazione, sulla base dei criteri di cui al comma successivo, da parte di una giuria tecnica composta da tre
esperti fotografi coadiuvati da un’esperta di diritti umani attivista di Amnesty International in Sicilia.
Si aggiudica la vittoria la foto che avrà soddisfatto maggiormente i seguenti criteri di valutazione
predisposti dai giudici:
- Congruità della tematica richiesta.
- Qualità artistica e fotografica della foto.
- Creatività.
- Carattere inedito della foto.
Premi in palio:
Vincitore selezionato dalla giuria tecnica: sviluppo numero 4 ingrandimenti dimensione 50x70 gentilmente
offerto da Ricca s.r.l. e un libro di fotografia.
Vincitore della giuria popolare: libro di fotografia gentilmente offerto da Libreria Il Colombre s.n.c.

Le eventuali spese relative alla spedizione del premio sono a carico di Amnesty International.

Art.7
(Trattamento dei dati personali)
In base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento,
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Associazione
organizzatrice e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e
degli scopi associativi.

