CONCORSO FOTOGRAFICO “COELIAC DOES IT BETTER”
1. L'INIZIATIVA
Nonsologlutine® Onlus bandisce la terza edizione del concorso fotografico dal titolo

“COELIAC DOES IT BETTER”
- Il celiaco lo fa meglio Con questa iniziativa, gratuita ed aperta a tutti, Nonsologlutine® Onlus intende dare spazio
alla creatività di tutti coloro che vogliono interpretare, con una foto, il titolo del concorso
Coeliac Does It Better.
La partecipazione al concorso è gratuita e si svolge esclusivamente on line, con l’invio
delle immagini all’indirizzo di posta elettronica concorso@nonsologlutine.it
DURATA:
- iscrizione ed invio del proprio contributo:

dal 22 giugno 2015 al 15 ottobre 2015

- votazione del pubblico:

dal 6 luglio 2015 al 31 ottobre 2015

La proclamazione dei vincitori avverrà a Rimini durante lo svolgimento della
manifestazione internazionale Gluten Free Expo, che si terrà dal 14 al 17 novembre
2015

2. IL CONCORSO FOTOGRAFICO - DESCRIZIONE
•

Tema
Il celiaco, costretto ad essere attento a ciò che mangia, nel corso della sua vita
sviluppa una particolare attenzione all’alimentazione sana. Il motto Coeliac does it
better (il celiaco lo fa meglio) nasce per trasmettere il messaggio che il celiaco
mangia meglio degli altri, lo fa meglio. Ma potrebbe non essere l’unica cosa che fa
meglio: potrebbe essere bravo nello sport, nella musica, nelle arti figurative,
nell’insegnamento, in cucina o nello scrivere. Ognuno può liberamente interpretare
il titolo del concorso e fissare in uno scatto ciò che il celiaco fa meglio.

•

Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali e professionisti .

Le opere fotografiche devono essere realizzate in coerenza con il tema del
concorso.

•

Premi
Il concorso offre ai vincitori (Vincitore del concorso e Vincitore Menzione Speciale)
l'opportunità di dare ampia visibilità alla propria opera e riconoscimento dei meriti
artistici mediante:
1. La pubblicazione dell'opera nella gallery del sito internet
http://nonsologlutine.it/concorsofotografico;
2. La visibilità e citazione nelle iniziative che vedranno protagonista
Nonsologlutine® Onlus;
3. Utilizzo delle immagini nelle campagne di sensibilizzazione che
Nonsologlutine Onlus proporrà per l’anno 2016.

3. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini con cui partecipa al concorso, le
quali non dovranno :
a. Essere lesive della comune decenza;
b. Contenere riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso o
comunque non rispettosi di persone e soggetti terzi e dei loro diritti.
La commissione esaminatrice di Nonsologlutine® Onlus potrà altresì escludere, a suo
insindacabile giudizio, coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad
una leale competizione.
Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente
corredate da liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati,
pena l'esclusione dal concorso. Con l’invio di foto che ritraggono persone riconoscibili, il
partecipante si assume l’impegno di fornire copia della liberatoria, pena l’esclusione dal
concorso, su richiesta di Nonsologlutine® Onlus.
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
SELEZIONE DELLE OPERE
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire esclusivamente on line; la registrazione sul sito
costituisce e comporta accettazione integrale del presente regolamento, nonché
espressione del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate
nell’informativa pubblicata sul sito www.nonsologlutine.it . Le fotografie ed il materiale per
la partecipazione dovranno essere inviati tassativamente entro il 15 ottobre 2015. Le
fotografie dovranno essere inviate utilizzando le seguenti modalità:
•

Le immagini potranno essere a colori e/o in bianco e nero.

•

•
•
•
•
•

Il formato delle foto dovrà essere preferibilmente orizzontale, ma sono consentite
anche foto verticali e quadrate, anche se nel giudizio generale potrebbero avere un
punteggio inferiore;
Il file dovrà essere in formato JPEG di dimensione minima 1500x1125, con
definizione 300 dpi;
Le foto potranno essere leggermente ritoccate, evitare quindi pesanti manipolazioni
e ritocchi;
Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni;
Per ogni partecipante potranno essere accettate al massimo cinque fotografie;
La mail contenete le foto dovrà contenere i seguenti elementi riconoscitivi:
o l’oggetto della mail dovrà indicare “Coeliac does it better 2015”
o nella mail dovranno essere scritti nome, cognome e numero di cellulare del
partecipante;
o bisogna allegare, per ogni foto, una breve descrizione che verrà usata come
didascalia nella presentazione delle stesse.

Una volta inviate le immagini l’utente non potrà più eliminarle dal sistema.
Il consenso al trattamento da parte di Nonsologlutine® Onlus dei dati personali,
manifestato mediante la partecipazione al concorso, verrà espresso per via telematica
mediante l'e-mail che il partecipante riceverà a seguito dell'iscrizione. Il consenso al
trattamento dei dati è obbligatorio ed il suo diniego costituisce esclusione dalla
selezione.
Le liberatorie alla pubblicazione firmate dai soggetti eventualmente ritratti in maniera
riconoscibile nelle opere fotografiche, dovranno essere fornite in allegato alla mail con cui
vengono spedite le foto partecipanti al concorso. Le liberatorie sono volte a consentire la
pubblicazione delle immagini ed a tenere indenne e manlevata Nonsologlutine® Onlus da
qualsiasi possibile richiesta, risarcitoria o inibitoria, per tutti i danni e le spese, comprese
quelle legali, che dovesse subire per effetto di lamentate lesioni dei diritti dei terzi. La
mancata presentazione delle liberatorie costituisce causa di esclusione dalla
selezione.
È vietato caricare in qualsiasi categoria foto di minori, se non con l'autorizzazione firmata
con la liberatoria del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale.
5. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELLE OPERE
L'autore dell'opera fotografica presentata 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 concede a Nonsologlutine® Onlus, in via non esclusiva, a titolo gratuito e a tempo
indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia
e secondo le modalità da Nonsologlutine® stessa ritenute più opportune - compresa la
facoltà di attribuire all'opera un titolo differente da quello scelto dall'autore.
L'autore garantisce a Nonsologlutine® Onlus il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi
del presente articolo ed assicura che l'utilizzo, da parte di Nonsologlutine® Onlus,
dell'opera non violerà diritti di terzi e che, conseguentemente, terrà indenne e manlevata
Nonsologlutine® Onlus da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria dovesse esserle rivolta
e per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che Nonsologlutine® Onlus dovesse

subire per effetto di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui l'autore fosse responsabile. Gli
autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in
occasione di tutte le forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente bando,
Nonsologlutine® Onlus pubblicherà nella gallery on line di www.nonsologlutine.it e nella
pagina www.facebook.com/coeliacdoesitbetter tutte le foto pervenute e accettate in base
al regolamento.
6. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
La selezione avverrà attraverso differenti modalità:
A. Voto Popolare
Una votazione del pubblico aperta a tutti dal 6 luglio 2015 al 31 ottobre 2015
mediante accesso alla pagina www.facebook.com/coeliacdoesitbetter esprimerà il
gradimento sulle immagini caricate per il concorso. La selezione delle 20 foto più
votate (n° di mi piace/like) sul web verrà esaminata dalla commissione
esaminatrice, così come meglio descritto al punto B.
B. Voto della Commissione
La commissione esaminatrice sceglierà quale fotografia, tra le 20 più votate dal
pubblico, sarà ritenuta vincitrice del concorso e la scelta sarà insindacabile.
C. Voto per la menzione speciale
La commissione esaminatrice sceglierà, a suo insindacabile giudizio, una foto tra
tutte quelle partecipanti che si sarà distinta per particolari doti artistiche.

7. NOMINA DEI VINCITORI
Gli autori delle opere scelte per qualità artistica riceveranno apposita comunicazione via
email da parte di Nonsologlutine® Onlus ed i loro nominativi saranno pubblicati sul sito
www.nonsologlutine.it
8. DISPOSIZIONI GENERALI
Nonsologlutine® Onlus 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 Nonsologlutine® Onlus provvederà a dare adeguata
comunicazione. Nonsologlutine® Onlus non assume responsabilità per qualsiasi problema
o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. Il
materiale inviato non è soggetto a restituzione.
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.

