SOCIETA’ GINNASTICA TRIESTINA ASD
Regolamento concorso fotografico “Scatta il Judo”
30 novembre 2019 – 1 dicembre 2019

L’evento formativo “Scatta il Judo” prenderà vita dalla conferenza/dibattito, che si terrà nel pomeriggio del
sabato 30 novembre 2019 alle ore 16.00 e terminerà nella giornata successiva di competizione attraverso
un concorso fotografico dedicato ai più giovani.
L’iniziativa sarà occasione di dibattito sul tema dello sport, e in particolare della disciplina del judo, quale
strumento privilegiato per la formazione della persona e del cittadino, favorendo il dialogo interculturale e
l'inclusione dei soggetti a rischio di isolamento sociale.
Durante la conferenza dibattito verrà presentato il regolamento del concorso e i componenti della giuria,
inoltre, verranno presentati i ragazzi che parteciperanno all’iniziativa, precedentemente individuati.
Durante la giornata dedicata alle gare (domenica 1 dicembre 2019) i ragazzi saranno ospiti della SGT e
parteciperanno attivamente alla manifestazione fotografando i momenti più significativi della
competizione, intraprendendo percorsi legati sia al potenziamento delle autonomie personali, mostrando
le proprie abilità creative ed artistiche, sia realizzando momenti di scambio e di aggregazione.
Tra gli scopi del progetto vi sono quelli di incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica, promuovere stili di
vita salutari e favorire spirito di gruppo, inclusione sociale e valorizzazione delle differenze.
La partecipazione al concorso, oltre che mettere in evidenza la sensibilità dei partecipanti, darà la
possibilità di ricevere un riconoscimento. Tutte le foto più meritevoli, inoltre, saranno pubblicate nella
galleria fotografica dedicata all’evento sul sito istituzionale.

SOGGETTI PROMOTORI
Il concorso fotografico è organizzato dalla Società Ginnastica Triestina ASD in abbinamento alla 41^
edizione del Trofeo internazionale di Judo “Città di Trieste”.

TEMA
Il tema del concorso è “SCATTA IL JUDO” l’attenzione è focalizzata sul racconto delle emozioni dello sport.
Le foto sono lo strumento privilegiato per raccontare storie che un evento sportivo può suscitare. Vi
invitiamo a partecipare al concorso fotografico per raccontare intensamente, vissuti, esperienze ma anche
adrenalina e timori di quell’istante.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i tesserati FIJLKAM settore JUDO in età compresa tra i 10 e i
17 anni. La partecipazione è gratuita.

Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 2 fotografie e dichiara di essere unico autore delle
immagini scattate.
Le foto stampate non saranno restituite.
Per l’iscrizione al concorso è necessario:
compilare la scheda di partecipazione allegata ed inviarla all’indirizzo mail: sgt_trieste@virgilio.it in
alternativa info@societaginnasticatriestina.it entro e non oltre 24 novembre p.v..
Le immagini in formato digitale (consigliato max formato 1920x1080) dovranno essere scattate durante la
giornata dedicata alle competizioni di judo domenica 1 dicembre p.v. con attrezzature digitali personali
(smartphone o macchine digitali…); in mancanza viene prevista la possibilità da parte dell’organizzazione
della messa a disposizione di attrezzatura idonea se comunicata in fase di iscrizione.
Prima del termine delle competizioni e comunque entro e non oltre le ore 16.00 del 1 dicembre p.v.
dovranno

essere

spedite

all’indirizzo

mail:

sgt_trieste@virgilio.it

in

alternativa

info@societaginnasticatriestina.it. L’oggetto della mail dovrà contenere il Cognome e Nome dell’autore,
come da modulo iscrizione, e il titolo della foto; le immagini dovranno essere allegate alla mail.
Le foto a colori o bianco e nero, con inquadrature sia verticali sia orizzontali, devono essere titolate; il titolo
deve essere comunicato contestualmente alla consegna del file. E’ facoltà dell’autore corredare la foto di
una breve spiegazione.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Le fotografie saranno valutate dalla giuria sulla base dei seguenti criteri essenziali:
•

qualità artistica

•

attinenza al tema del concorso

La valutazione della giuria potrà tener conto anche dei seguenti parametri:
•

creatività

•

ricercatezza dell’elaborato

•

composizione e originalità interpretativa.

PRIVACY E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Ogni partecipante è responsabile in quanto forma oggetto 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 dagli artt. 13, 14 e 15
del Regolamento UE 679/2016, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. (L’organizzazione prevede la messa a
disposizione di appositi moduli).

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il
diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Associazione, autorizzando
la stessa alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e
ad usare le immagini, sia come Associazione che come terzi, a scopi promozionali, redazionali e
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella
pubblicazione il nome dello stesso.

DIRITTI DI UTILIZZO
Il concorrente, per tutte le opere classificate, concede agli organizzatori una licenza d’uso completa, non
esclusiva e irrevocabile. Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività
associative senza fini di lucro previa comunicazione all’autore.
L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera nonché
la proprietà intellettuale della stessa.
Informativa Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto sancito dal Regolamento UE 679/201 6la legge 675/96, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai
Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, 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, etc. garantiti dagli artt. 16 – 17 e 18 del sopra citato regolamento, al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la Società Ginnastica Triestina ASD. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE
L’iscrizione al concorso, tramite l’istituzione scolastica di appartenenza, comporta l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

