BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
“SINESTESIE” anno 2014
PRESENTAZIONE DEL CONCORSO
L’associazione culturale Anticorpi, in occasione della quarta edizione dell’omonimo festival
di teatro integrato, bandisce il concorso fotografico Sinestesie per fornire un’occasione di
visibilità a selezionati lavori fotografici e per creare un confronto tra fotografi ed esperti di
teatro sociale sul rapporto tra fotografia e integrazione.

Art. 1 BANDO
L’associazione Anticorpi organizza il concorso fotografico “Sinestesie”.

Art. 2 TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è: storie di integrazione attraverso il teatro.
I soggetti: diversamente abili o gruppi integrati.
Le immagini dovranno raccontare esperienze di integrazione attraverso l'arte teatrale nella
forma del laboratorio o dello spettacolo, a teatro o fuori dal teatro.
I parametri su cui la giuria si baserà saranno: racconto di integrazione, racconto
fotografico, fotografia teatrale, tecnica fotografica.

Art. 3 PARTECIPANTI

Chiunque potrà aderire con le sole eccezioni dei minorenni e degli organizzatori del
concorso.

Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Ogni persona (o rappresentante di un collettivo) potrà trasmettere da 2 a un massimo di
10 fotografie (il numero di immagini sarà scelto dall’autore, la selezione rappresenterà la
proposta da valutare nel presente concorso). Le immagini non devono essere già state
premiate in altri concorsi, pena la squalifica.
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I file delle immagini dovranno essere trasmessi eventualmentre inclusi in una cartella
compressa in formato zip o rar di dimensione massima di 6 MB. Ciascuna immagine in
formato .jpeg a 72 dpi deve avere una dimensione massima per il lato lungo di 1500 px.
Le fotografie possono essere in bianco e nero o a colori. Sono ammesse anche immagini
con minimi ritocchi digitali. Non sono ammessi fotomontaggi né foto con firme, filigrane o
contrassegni visibili sull'immagine.
Nel nome di ciascun file (es: mariorossi01.jpg) dovrà risultare il nome e il cognome del
partecipante e il numero progressivo per ordine di visione dell’immagine, tale numero
dovrà corrispondere a quello contenuto nella scheda di partecipazione allegata al bando
dove risulteranno maggiori dettagli relativi alla proposta da giudicare.
La scheda di partecipazione, disponibile sul sito web dell'associazione all’indirizzo
http://www.anticorpi-online.it/Anticorpi_2/wp-content/uploads/2014/01/Scheda_-Partecipazi
one-Sinestesie_2014.doc dovrà essere compilata ed inviata unitamente ai files delle
fotografie, come allegato di posta elettronica all’indirizzo della segreteria organizzativa
sinestesie@anticorpi-online.it.
Il messaggio dovrà riportare come oggetto “Concorso Sinestesie 2014” ed essere inviato
entro le ore 24.00 del giorno 15/05/2014.
I partecipanti dovranno custodire le foto originali ad alta qualità ed eventualmente
consegnarle agli organizzatori nelle modalità e nei tempi che saranno comunicati.
La segreteria si riserva la facoltà di non accettare e cancellare immagini la cui
realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o
comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Tutte le immagini vengono inviate a rischio dei partecipanti e gli organizzatori declinano
ogni responsabilità relativa a perdite o danneggiamento di fotografie presentate per il
concorso, nonché per qualsiasi altra perdita o danno da esso derivanti.
La trasmissione delle fotografie alla commissione giudicatrice avverrà a cura della
segreteria organizzativa.

Art. 5 GIURIA
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da esperti di teatro sociale, di
fotografia, in particolare di reportage, e di fotografia teatrale, che esprimeranno eque parti
di punteggio espresso in centesimi, un’ulteriore parte del punteggio sarà riservata a un
gruppo composto da organizzatori e giovani in formazione. La composizione della giuria
verrà resa nota entro febbraio 2014 sul sito www.anticorpi-online.it
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Art. 6 PREMI
I risultati della selezione verranno pubblicati sul sito www.anticorpi-online.it e sulla pagina
facebook dell’associazione entro e non oltre il 15/07/2014.
I primi 3 progetti vincitori vedranno la stampa delle fotografie e l’esposizione in una mostra
collettiva in un luogo di Roma con possibilità di repliche estemporanee. Ogni evento sarà
organizzato con l’ausilio di un referente dell’associazione culturale Anticorpi, la quale si
farà carico anche delle spese di stampa e di allestimento.

Art. 7 UTILIZZO MATERIALE
Tutte le immagini pervenute in risposta a tale bando potranno essere utilizzate da
Anticorpi per qualsiasi tipo di campagna di comunicazione.

Art. 8 COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI CONSEGNA RINUNCIA DEI PREMI
Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di trasmissione delle immagini.
La consegna dei premi avverrà durante un evento/incontro organizzato da Anticorpi di cui
verrà data notizia agli interessati.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
In caso di rinuncia al premio il vincitore dovrà confermare per iscritto tale sua decisione
entro 10 gg. dalla comunicazione della segreteria e inviarla, unitamente alla copia della
carta d’identità, tramite posta elettronica alla segreteria organizzativa. Il premio verrà
consegnato al partecipante immediatamente successivo in graduatoria.

Art. 9 PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO
I partecipanti, inviando il materiale fotografico e la scheda di partecipazione alla
segreteria, cedono ai promotori del Concorso un diritto non esclusivo sull’uso e la
pubblicazione del materiale senza aver nulla a pretendere.
Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di
detenerne tutti i diritti e solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli
organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e
materiali. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) ai sensi
del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 - Normativa sulla privacy, sull'utilizzo della foto e
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procurarsi il consenso alla diffusione della stessa foto. In nessun caso le immagini inviate
dovranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Le opere inviate non verranno restituite ai titolari e potranno essere utilizzate, a titolo
gratuito, dagli organizzatori del concorso fotografico anche per proprie iniziative di
carattere promozionale, senza l'obbligo del consenso da parte dell'autore, ma con il solo
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell'autore.
Inviando le fotografie il partecipante concede ad Anticorpi i diritti di pubblicazione delle
stesse nell’ambito di ogni utilizzazione connessa all’iniziativa o futura.
L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è
esclusivo frutto del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di
originalità.
L'autore cede agli organizzatori, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, il diritto di
riprodurre l'opera con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità
ritenute più opportune dall’Associazione Anticorpi in eventi e pubblicazioni quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e campagne
di comunicazione.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in
occasione di tutte le forme di utilizzo.
Trattamento dei dati personali. Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art.
10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali
forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda di partecipazione, 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 ecc.
garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’associazione Anticorpi.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al concorso.
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ART. 10 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena e incondizionata da
parte dei partecipanti di tutte le condizioni del presente Bando.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni
e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In
tal caso l'organizzazione stessa provvederà a comunicazione delle modifiche ai
partecipanti.
Gli organizzatori del Concorso non assumono responsabilità per qualsiasi problema o
circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.

Roma, 10 Gennaio 2014
Associazione Anticorpi

Il presidente

Suzana Zlatkovic
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