LA MIA L’AQUILA
FORME, ESPRESSIONI DELLA MIA CITTÀ

CONCORSO FOTOGRAFICO PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
Il concorso
La sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema
promuove il concorso fotografico riservato alle classi III, IV e V degli Istituti di Istruzione
Superiore della provincia dell’Aquila sul tema:
La mia L’Aquila: forme, espressioni della mia città.
Gli studenti sono invitati a presentare:
numero 3 fotografie
oppure
un mini reportage di numero 5 fotografie
che, secondo la sensibilità individuale dei candidati, siano capaci di raccontare momenti di vita
aquilana attuale.

Modalità di partecipazione
L’iscrizione al concorso è gratuita.
Gli studenti delle classi III, IV e V degli Istituti di Istruzione Superiore della provincia dell’Aquila
possono partecipare con fotografie in bianco e nero o colore.
Per la realizzazione degli scatti, ai fini della valutazione, sarà indifferente il supporto o le
attrezzature utilizzate (macchina fotografica, smartphone…).
Le fotografie dovranno essere presentate in formato JPEG e TIFF con risoluzione di 300 dpi
(pixel/pollice) all’email laquila@fondazionecsc.it, insieme alla scansione della modulistica
compilata, indicando nell’email il nome e il cognome dell’autore, l’Istituto e la classe di
appartenenza e nell’oggetto la dicitura “La mia L’Aquila”.
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Ogni candidato dovrà presentare unitamente alle fotografie:
1. il modulo di iscrizione (allegato A per studenti minori e allegato A2 per studenti
maggiorenni)
2. qualora vengano ritratti soggetti terzi, apposita liberatoria per l’utilizzo (allegato B)
3. in caso di soggetti minorenni, liberatoria firmata da entrambi i genitori (allegato C).
Il mancato rispetto della precedenti indicazioni comporta l’eliminazione dal Concorso.
Il Centro Sperimentale di Cinematografia si riserva l’utilizzo, non esclusivo, delle fotografie in
concorso per iniziative coerenti con i propri fini istituzionali. Le immagini saranno utilizzate con
indicazione del nominativo dell’autore e della Scuola di appartenenza.
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 del
CSC e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e
degli scopi istituzionali, secondo quanto riportato nell’allegato A, da riempire a cura del
genitore/tutore .
Con l’iscrizione al Concorso, ogni partecipante accetta il presente Regolamento e la decisione della
giuria. L’iscrizione solleva l’organizzazione del concorso da qualsiasi responsabilità anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle immagini.
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Giuria e valutazione
La giuria è composta da docenti della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia e
docenti degli Istituti Superiori.
I criteri di valutazione privilegeranno:
La congruità al tema trattato;
L’originalità del punto di vista;
La capacità di sollecitare una riflessione.
La giuria premierà 3 studenti che potranno trascorrere una giornata nella sede del Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma, con spese di viaggio e vitto a carico degli organizzatori.

Inoltre verrà loro consegnato:
un attestato di merito;
una pubblicazione sul cinema curata dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Invio dei materiali
Le fotografie e la modulistica dovranno pervenire tramite email entro e non oltre il 15 dicembre
2015 ore 13.00 al seguente indirizzo:
laquila@fondazionecsc.it
Il materiale pervenuto oltre tale termine o con modalità non previste dal presente regolamento non
sarà accettato ai fini della partecipazione al concorso.
L’esito delle valutazioni verrà comunicato indicativamente a partire dal mese di febbraio 2016.

L’Aquila, 21 settembre 2015
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MODULO DI ISCRIZIONE (ALLEGATO A)
Il/la sottoscritto/a ________________________Nato/a a ____________________________
il ______________ Residente a _____________________ in ____________________________
Telefono___________________________; email:____________________________________
e il/la sottoscritto/a ___________________________Nato/a a _________________________
il ______________ Residente a __________________in ________________________
Telefono___________________________; email:____________________________________
Nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore ………………………..
nato/a

a

……………………………..il…………………………….

residente

in

………………………………………………………………………..

DICHIARANO di essere genitori del minore e di essere titolari della patria potestà sullo stesso e
AUTORIZZANO lo stesso a partecipare al concorso fotografico “La mia L’Aquila”
con numero_________fotografie dal titolo:
__________________________________________________
Sotto la mia responsabilità attesto l’esattezza di tutte le informazioni sopra fornite e dichiaro altresì di aver preso atto
e di accettare senza condizioni il Regolamento del concorso fotografico. Dichiaro che
NOME___________________COGNOME _____________________ è l’unico/a autore/autrice dell’opera presentata.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti vigenti e
mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro che è stata acquisita dalla/e eventuale/i persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
fotografica e allego al presente modulo di iscrizione la documentazione necessaria ad attestare ciò.
Informativa Privacy e Richiesta di Consenso al Trattamento di dati Personali
Il/la sottoscritto/a presta alla Fondazione il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e succ. m.i., relativamente al
trattamento dei propri dati insiti in immagine, nome, prestazioni, come pure al trattamento di ogni altro dato relativo alla
propria persona, o che possa comunque emergere in occasione dei contributi resi.

Lì, ………………………………..
Firma………………………………………………….
Firma………………………………………………….
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MODULO DI ISCRIZIONE (ALLEGATO A2)
Il/la sottoscritto/a ________________________Nato/a a ____________________________
il ______________ Residente a _____________________ in ____________________________
Telefono___________________________; email:____________________________________
CHIEDE di partecipare al concorso fotografico “La mia L’Aquila”
con numero_________fotografie dal titolo:
__________________________________________________
Sotto la mia responsabilità attesto l’esattezza di tutte le informazioni sopra fornite e dichiaro altresì di aver preso atto
e di accettare senza condizioni il Regolamento del concorso fotografico. Dichiaro di essere l’unico/a autore/autrice
dell’opera presentata.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti vigenti e
mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro che è stata acquisita dalla/e eventuale/i persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
fotografica e allego al presente modulo di iscrizione la documentazione necessaria ad attestare ciò.
Informativa Privacy e Richiesta di Consenso al Trattamento di dati Personali
Il/la sottoscritto/a presta alla Fondazione il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e succ. m.i., relativamente al
trattamento dei propri dati insiti in immagine, nome, prestazioni, come pure al trattamento di ogni altro dato relativo alla
propria persona, o che possa comunque emergere in occasione dei contributi resi.

Lì, ………………………………..
Firma………………………………………………….
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LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO (ALLEGATO B)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………………………………il ……………………………….
Residente a ………………………….. in ………………………………………
email………………………………………….; telefono………………………………………..
AUTORIZZA
a

pubblicare

le

immagini

scattate

in

data

______________________in

__________________________ per partecipare al Concorso “La mia L’Aquila” e per iniziative di
carattere istituzionale del Centro Sperimentale di Cinematografia.
DICHIARA
- di sollevare la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e/o i suoi aventi causa da qualsiasi
conseguenza di fatto o di diritto derivante, e di aver acconsentito alla partecipazione, a titolo gratuito
al concorso fotografico “La mia L’Aquila” di cui la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia, senza limiti di tempo e spazio, né di alcun genere, detiene tutti i diritti di
utilizzazione non a scopo di lucro, in ogni sede forma e mezzo, supporto e modo tecnicamente
concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato, con ogni e più
esteso diritto di elaborazione e di riproduzione;
- di autorizzare la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e/o i suoi cessionari o aventi
causa a sfruttare e riprodurre le predette immagini in sede cinematografica, televisiva e audiovisiva
attraverso i videogrammi con ogni sistema distributivo e con ogni supporto meccanico e relativa
commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita a mezzo rete informatica;
- di obbligarmi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti alla
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia;
- di non avere nulla da pretendere dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ed i suoi
cessionari ed aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti dette riprese;
- che le testimonianze e/o dichiarazioni rese al sottoscritto sono vere e solleva la Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza di qualsiasi natura
dovessero dalla stessa derivare.
Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Lì, ………………………………..
Firma
………………………………………..
Informativa Privacy e Richiesta di Consenso al Trattamento di dati Personali
Il/la sottoscritto/a presta alla Fondazione il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e succ. m.i., relativamente al
trattamento dei propri dati insiti in immagine, nome, prestazioni, come pure al trattamento di ogni altro dato relativo alla
propria persona, o che possa comunque emergere in occasione dei contributi resi.
Lì, …………………………..
Firma ……………………………………
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LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO MINORI (ALLEGATO C)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………… il ……………………………….
Residente a ………………………….. in ………………………………………
e il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………… il ……………………………….
Residente a ………………………….. in ………………………………………
Nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore ………………………..
nato/a a …………………………….il……………residente in
………………………………………………………
DICHIARANO
-

-

-

-

di essere genitori del minore e di essere titolari della patria potestà sullo stesso, manlevando la Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza, di qualsiasi natura,
dovesse dalla stessa derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in
parte non corrispondente a quanto dichiarato;
di sollevare la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e/o i suoi aventi causa da qualsiasi
conseguenza di fatto o di diritto derivante, e di aver acconsentito alla partecipazione del figlio minore
………………………………………………, a titolo gratuito, per le fotografie effettuate il giorno
…………………….. in ……………………………., relative alla partecipazione al Concorso “La mia
L’Aquila” per la cui produzione la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia detiene, senza limiti di
tempo e spazio, né di alcun genere tutti i diritti di utilizzazione non a scopo di lucro e di sfruttarlo, in ogni sede
forma e mezzo, supporto e modo tecnicamente concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi
lingua, in qualsiasi formato, con ogni e più esteso diritto di elaborazione;
di autorizzare la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e/o i suoi cessionari o aventi causa a
sfruttare e riprodurre le predette fotografie in sede cinematografica, televisiva e audiovisiva attraverso i
videogrammi con ogni sistema distributivo e con ogni supporto meccanico e relativa commercializzazione
attraverso tutti i canali di vendita a mezzo rete informatica;
di obbligarci a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti alla
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia;
di non avere nulla da pretendere dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia ed i suoi cessionari
ed aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti dette riprese;
che le testimonianze e/o dichiarazioni rese al minore sono vere e sollevano la Fondazione Centro Sperimentale
di Cinematografia e/o i suoi aventi causa da ogni conseguenza di qualsiasi natura dovessero dalla stessa
derivare. Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Lì, ………………………………..
Firma………………………………………………….
Firma………………………………………………….
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Informativa Privacy e Richiesta di Consenso al Trattamento di dati Personali
Il/la sottoscritto/a presta alla Fondazione il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e succ. m.i., relativamente al
trattamento dei propri dati insiti in immagine, nome, prestazioni, come pure al trattamento di ogni altro dato relativo alla
propria persona, o che possa comunque emergere in occasione dei contributi resi.

Lì, ………………………………..
Firma………………………………………………….
Firma………………………………………………….
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