BANDO CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO SAGRA DELL’ANGUILLA 2016

1. Oggetto
L’Unione Sportiva Volania – in qualità di partner organizzativo del Comune di Comacchio per
l’organizzazione della Sagra dell’Anguilla 2016 – intende bandire, in collaborazione con la
stessa Amministrazione Comunale ed il Foto Club Comacchio, un concorso videofotografico
denominato “SagrAnguilla FotoVideoContest” aperto a tutti i video e fotoamatori per
l'individuazione della miglior fotografia e del miglior video dedicati al tema della tradizione
dell’anguilla a Comacchio.
Si può partecipare con immagini fotografiche o video a colori o in bianco e nero che ritraggano
ad esempio la pesca e lavorazione dell’anguilla o comunque attività legate all’enogastronomia
e/o ad iniziative ed eventi tenutisi in occasione dell’edizione 2016 della Sagra dell’Anguilla.
2. Finalità
Gli obiettivi del concorso sono:
-

scegliere un’immagine fotografica rappresentativa della tradizione dell’anguilla a
Comacchio al fine di poterla utilizzare per le attività di promozione e comunicazione
dell’edizione 2017 della Sagra dell’Anguilla;

-

scegliere un video rappresentativo delle tradizioni di Comacchio al fine di poterlo
utilizzare per attività di promozione e comunicazione dell’edizione 2017 della Sagra
dell’Anguilla;

-

stimolare cittadini e turisti a proporre una propria personale visione della tradizione
dell’anguilla a Comacchio attraverso la fotografia e/o la realizzazione di video;

-

permettere alla comunità di partecipare attivamente alla scelta di immagine fotografica
e del video rappresentativi della Sagra dell’Anguilla per l’edizione 2017.
3. Modalità di partecipazione

Video e fotografie, per un massimo di tre per ogni partecipante, devono essere inviate –
rispettivamente – per quanto riguarda le fotografie sotto forma di file digitali (si accettano
anche immagini analogiche digitalizzate) in formato JPG con lato maggiore 1024 pixel (72
dpi). Mentre, per quanto riguarda i video potranno essere inviati in formato compresso
tramite “wetransfer “ (https://www.wetransfer.com) o con altro servizio similare che
consenta
di
trasmettere
file
di
grandi
dimensioni
all’indirizzo
email
sagradellanguilla@gmail.com o in alternativa su supporto magnetico (chiavetta o DVD)
all’indirizzo sotto riportato. I materiali dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00
del 7 dicembre 2016, su CD, DVD o tramite e-mail, ai seguenti indirizzi:

-

Unione Sportiva Volania c/o Studio Ferioli – via Mons. Menegazzi, 33 – 44022
Comacchio (Fe)
info@sagradellanguilla.it

Insieme ai materiali video e/o fotografici dev’essere inoltre trasmessa la relativa domanda di
partecipazione (in allegato al bando) insieme a fotocopia di un documento d’identità.
4. Commissione giudicatrice
Le immagini ed i video pervenuti entro il termine fissato al punto precedente saranno valutate
da una commissione tecnica i cui componenti verranno individuati dall’Unione Sportiva
Volania – in qualità di soggetto selezionato dal Comune di Comacchio per l’organizzazione
delle edizioni 2016 e 2017 della Sagra dell’Anguilla - insieme alla stessa Amministrazione
Municipale ed al Foto Club Comacchio, la quale decreterà un vincitore per la sezione foto e per
quella video che verranno premiati durante una cerimonia pubblica.
La fotografia scelta – così come il video – potranno essere utilizzati per le attività di
promozione dell’edizione 2017 della Sagra dell’Anguilla, a titolo esemplicativo e non
esaustivo, ad esempio per:
- locandine, manifesti, pieghevoli informativi;
- segnaletica e cartellonistica;
- siti istituzionale e turistico del Comune, della Sagra e di Musei;
- produzione di pubblicazioni editoriali, audiovisive, multimediali;
- carta intestata, inviti, buste;
- cartelline, adesivi, gadget, prodotti per bookshop, ecc..
I vincitori si impegnano, quindi, alla cessione gratuita di tutti i diritti per l’utilizzo
dell’immagine.
5. Responsabilità dell’autore
Con la partecipazione al concorso, gli autori assumono la responsabilità della paternità delle
opere, di quanto in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Gli autori garantiscono di essere unici ed esclusivi autori delle immagini inviate, sollevando gli
organizzatori rispetto ad eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto
riguarda le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno
specifico assenso o autorizzazione. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi
violazione delle norme da parte dei partecipanti o inerenti le fotografie e/o i video inviati, essi
potranno escludere i materiali proposti dal concorso senza alcuna responsabilità. Saranno
escluse e non verranno pubblicate le immagini che, a insindacabile giudizio della giuria, siano
contrarie all’ordinamento giuridico italiano, al buon costume, offensive del comune senso del
pudore o contrarie al rispetto per la natura e per gli animali. Gli organizzatori non saranno in
alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti
che appaiono nelle fotografie e/o video inviati.

6. Accettazione norme del bando
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l'accettazione piena e
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite
dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
7. Informativa trattamento dati personali
I partecipanti al concorso dovranno autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L.196/03. I dati personali acquisiti nell'ambito del presente concorso saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti e conseguenti la presente procedura. Il trattamento dei
dati avverrà anche con l'ausilio di mezzi informatici.
8. Richiesta chiarimenti
Per informazioni sul concorso è possibile rivolgersi all’Unione Sportiva Volania c/o Studio
Ferioli – via Mons. Menegazzi, 33 Comacchio (Fe) all’indirizzo e-mail info@sagradellanguilla.it

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE SPORTIVA VOLANIA
Vaide Pozzati

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nome:_____________________________
Cognome:__________________________
Nato/a a____________________________il______________
residente a__________________________ in via_____________________________________
tel. _________________________________cell.____________________________________
e-mail________________________________
CHIEDE

di partecipare al CONCORSO VIDEO-FOTOGRAFICO SAGRA DELL’ANGUILLA 2017

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
-

di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole indicate
nell'avviso pubblico;

-

di autorizzare l’Unione Sportiva Volania al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.L. 196/2003.

Allega fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Data ________________

Firma

