ALLEGATO 1

“LA MIA UNIPOP”
Contest fotografico
Regolamento
Il contest fotografico “La mia Unipop” è un concorso creativo rivolto a tutti gli iscritti all’Anno
Accademico in corso con l’obiettivo di realizzare un racconto in immagini (da 1 a 5)
dell’Unipop, vista attraverso lo sguardo dei propri Allievi. Il tema del concorso è quindi quello
di raccontare attraverso degli scatti la propria esperienza di fruizione dei corsi, cercando di
trasmettere un racconto, personale e soggettivo, del proprio modo di vivere l’Unipop.
ART. 1 SOGGETTO PROMOTORE
Il contest è promosso dalla Fondazione Università Popolare di Torino.
ART. 2 AMBITO
Il concorso si svolge nell’ambito dell’anno accademico in corso, per raccontare la propria
esperienza con i corsi.
ART. 3 PERIODO
L’invio delle immagini potrà avvenire a partire da lunedì 21 Febbraio (dalla mezzanotte) e
sino a venerdì 20 Maggio 2022 (sino alla mezzanotte), termine improrogabile oltre il
quale le immagini eventualmente inviate non verranno più prese in considerazione.
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti gli iscritti all’Anno Accademico in corso,
indipendentemente dalle lezioni seguite e dalle competenze in fotografia. Non vuole essere
un contest solo per fotografi, ma per tutti coloro che desiderano raccontare una storia attraverso
le immagini (da una ad un massimo di 5).
La partecipazione è libera e gratuita.
ART. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare basta inviare i propri scatti fotografici (da 1 fino a un massimo di
5), realizzati nell’anno in corso sia a mezzo di un telefonino sia a mezzo di un
apparecchio professionale, unitamente al modulo di iscrizione debitamente compilato e
sottoscritto.
Le fotografie devono rispettare gli standard minimi di risoluzione che consentano la
pubblicazione online, e di una dimensione massima pari a 1,5 MB per ciascuna immagine. Le
immagini potranno riportare didascalie (senza il nome dell’autore) e mostrare volti (in tal caso,
unitamente all’immagine, occorrerà inviare liberatoria del soggetto ritratto che ne acconsenta la
diffusione e la pubblicazione).
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Le fotografie devono essere inviate, unitamente a “Modulo di iscrizione” e “Liberatoria”
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
mail:
contestfotografico@unipoptorino.it.
Le fotografie inviate ad altri indirizzi, seppur riconducibili a qualsiasi titolo all’Unipop, non
verranno prese in considerazione.
Il MODULO D’ISCRIZIONE e la LIBERATORIA si possono scaricare dal sito:
www.unipoptorino.it/eventi/mensili
Per ulteriori informazioni contattare l’Organizzazione all’indirizzo e-mail:
segreteria@unipoptorino.it
ART. 6 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Le fotografie inviate verranno vagliate da una giuria tecnica, che giudicherà quali saranno
ammissibili in base al tema e ai requisiti elencati nel presente regolamento e poi esprimerà il
proprio voto.
A insindacabile giudizio della giuria tecnica non saranno ammesse le sole fotografie che non
rispetteranno gli standard qualitativi minimi sopra citati, che dovessero ritrarre scene giudicate
non consone e/o completamente fuori tema rispetto al soggetto del contest.
Oltre ai voti della giuria tecnica, sarà possibile ricevere voti anche dai followers delle pagine
social Unipop (canali Facebook e Instagram), che svolgeranno il ruolo di giuria online.
Le fotografie ammesse dalla giuria verranno pubblicate sulle pagine social dell’Unipop
(Instagram e Facebook), a partire da lunedì 6 Giugno e fino a venerdì 29 Luglio, in una
Fotogallery. Attraverso tale pubblicazione, saranno visionabili e votabili da tutti gli utenti.
La preferenza degli utenti via social si esprime attraverso il “mi piace”/like posto sotto
ciascuna immagine.
Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, gli Organizzatori si riservano
la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi altresì di segnalare
puntualmente tali modifiche sul sito della manifestazione.
ART. 7 GIURIA
Le immagini inviate verranno valutate da un team di esperti di fotografia, comunicazione e
immagine, coadiuvati dal Direttore della Fondazione:
Enrico Panattoni – Direttore Unipop
Alessandro Lercara – docente del corso Impariamo la fotografia
Sergio Motta – docente del corso Dal ritratto alla fotografia di cerimonia
Adriana Descalzo – docente del corso Scopri la tua creatività e crea ciò che vuoi
Valeria Pia – docente del corso Social network: istruzioni per l’uso
Le valutazioni della giuria si baseranno sui seguenti parametri: aderenza al tema, creatività,
originalità, qualità iconografica ed espressiva.
Una volta ammesse e pubblicate sui social, le fotografie saranno altresì votate da una “giuria
online”, costituita dai seguaci delle pagine social dell’Unipop.
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ART. 8 VINCITORI
Il vincitore verrà decretato a giudizio insindacabile della giuria tecnica, sulla base di una media
tra voti espressi dalla giuria tecnica e apprezzamenti ricevuti sui social.
Verrà altresì decretato un secondo vincitore sulla base dei voti espressi dalla “giuria online”
composta dai seguaci delle pagine social dell’Unipop.
L’annuncio del vincitore/i verrà effettuato attraverso le pagine social dell’Unipop e attraverso il
sito internet (www.unipoptorino.it)
ART. 9 PREMI
I due vincitori riceveranno il premio messo a disposizione dalla Fondazione Università Popolare
di Torino, recandosi personalmente presso la segreteria in Via Principe Amedeo 12 in Torino:
Premio vincitore giuria tecnica:
Nr 1 iscrizione Gratuita all'Anno Accademico 2022/2023
approfondimento/visione portfolio con il Professor Lercara
Premio vincitore giuria online:
Nr 1 iscrizione Gratuita all'Anno Accademico 2022/2023

+

Nr

1

sessione

di

Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o
senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi.
ART. 10 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI
Ciascun autore è titolare di tutti i diritti sui propri originali ed è personalmente responsabile delle
fotografie inviate.
Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma concede gratuitamente i
diritti d’uso illimitato delle immagini al Soggetto Promotore del concorso, che, può utilizzare,
copiare, modificare, memorizzare, pubblicare, distribuire, comunicare 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.
Ciascun autore è responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e mantenendo
indenni il Soggetto Promotore da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura,
di terzi ed è tenuto a risarcire il Soggetto Promotore da qualsiasi connessa conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che il
Soggetto Promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto indicato nel
presente Regolamento e della pubblicazione/esposizione della fotografia.
Ciascun autore è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori 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.
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ALLEGATO 2
LIBERATORIA CONCORSO FOTOGRAFICO: “LA MIA UNIPOP” - ANNO ACCADEMICO 2021/22

Il/la sottoscritto/a:_______________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il________________________________
residente a__________________ Via/Piazza_________________________________________
Numero civico __________ C.A.P.______ Città ________________ Provincia _______________
Cellulare/Telefono ________________ E-mail_________________________________________
Ai sensi dell'art.10 Codice Civile degli artt.96 e 97 Legge 633/1941; del Regolamento U.E. 2016/679
sul Trattamento dei Dati Personali e sul diritto d’autore e degli artt.13 e 23 del D.Lgs n.196/2003
sulla protezione dei dati personali con la presente:
AUTORIZZA IN MODO IRREVOCABILE:
• La realizzazione, l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie
immagini riprese.
• La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in
maniera totalmente corrette.
• Le fotografie potranno essere utilizzate in tutti gli ambiti dappresso specificati: mostre, dibattiti,
convegni, (proiezioni, internet ecc.).
• Ne vieta l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione e il decoro della propria
persona, ai sensi dell'art.97 legge 633/1941-Regolamento U.E. 2016/679 e art. 10 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art.96 legge 633/1941-Regolamento U.E. 2016/679 e in conformità alla sentenza della
Corte di Cassazione n.4094 del 28.06.1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e /o negativi
su pellicola) si intendono di proprietà dell'autore della fotografa.
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso, garantendo di
aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.
La copia della presente sarà da inviare firmata all’indirizzo mail: contestfotografico@unipoptorino.it
La stessa rimarrà in possesso nel caso specifico del CONCORSO FOTOGRAFICO DAL TITOLO:
“LA MIA UNIPOP” ANNO ACCADEMICO 2021/22 - Ufficio della segreteria UNIPOP TORINO
INFORMATIVA per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell'art.13 e 23 del D.Lgs.196/2003 sulla protezione dei dati personali
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento del Concorso. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di
supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi indicati all’Art.11 del gi citato
D.Lgs.196/2003 e dalla normativa introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation.
Luogo e data ___________________________
Firma per esteso _________________________________________

Modulo di iscrizione
CONTEST FOTOGRAFICO La mia Unipop

Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO)
Cognome e nome
_________________________________________________________________________
Residente in ___________________________________________________

Via/Piazza _______________________________________________________________

n. _____

CAP: ____________________

Tel./mob. ____________________________________________________________
email:___________________________________________________________________________
Dichiaro di voler partecipare al Contest Fotografico La mia Unipop, di cui accetto il
regolamento in tutte le sue parti.
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico
partecipante al concorso è inedito.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi
e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando
sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro
di
aver
acquisito
dalla
persona/e
ritratta/e
l’autorizzazione
all’utilizzo dell’immagine fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati
personali in essa eventualmente contenuti.
Unitamente
alla
presente
consegno
lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta.

Luogo e data __________________________________
Firma

