Bando Concorso Fotografico “Diverso da chi?”
L’Associazione Culturale Ulisse è nata con lo scopo di proporre sul territorio delle attività
che favoriscano la crescita culturale con una particolare sensibilità all’integrazione delle
diversità. A tale fine, dalla sua fondazione ad oggi, si è occupata prevalentemente di teatro
integrato.
Allo scopo di affrontare la stessa tematica nell’ambito visivo, ed in modo specifico nella
fotografia, e di stimolare una riflessione sull’argomento, l’Associazione Culturale Ulisse
(d’ora in poi denominata come gli Organizzatori), bandisce il 1° Concorso Fotografico
Nazionale "Diverso da chi?”.
Il concorso è volto a favorire la realizzazione di opere che esplorino e trattino il tema
dell’integrazione in tutti i suoi molteplici aspetti.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento che costituisce
parte integrante del presente bando.

REGOLAMENTO
1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli amanti della fotografia che la
utilizzano come mezzo espressivo. L'obiettivo del Concorso è dare prova della potenzialità
del mezzo fotografico come vettore dei valori dell’integrazione.
2. TEMA
Le opere dovranno affrontare il tema dell’integrazione in uno qualsiasi dei suoi molteplici
aspetti.
3. FASI DEL CONCORSO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici e non
potranno essere pubblicate su alcun social network fino alla conclusione del concorso
stesso.
Il concorso si articolerà in due fasi.
Durante la prima fase verrà effettuata una preselezione delle fotografie. Per partecipare a
tale fase è sufficiente inviare una e-mail entro il 31 ottobre 2013 all’indirizzo:
diversodachi2013@libero.it .
1. allegando le foto (massimo tre) in uno degli usuali formati informatici (.jpg etc). Il nome
del file deve cominciare con l’indirizzo di posta elettronica da cui viene spedito. Per
favorire una partecipazione quanto più estesa possibile si raccomanda di inviare file
che non superino i 2.000 Kb;
2. specificando nome, cognome e città di residenza del fotografo, titolo di ciascuna foto
ed, eventualmente, luogo e data dello scatto, scheda tecnica ed una breve frase di
commento;
3. allegando copia della scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo
(ALLEGATO A).
4. allegando, nel caso in cui le foto ritraggano persone (riconoscibili), copia della
liberatoria (ALLEGATO B).

Gli autori le cui foto avranno superato la fase preliminare saranno invitati, tramite mail, sia
a inviarle in formato informatico, con la massima definizione disponibile, all’indirizzo
diversodachi2013@libero.it, che a stamparle su carta fotografica, ed a inviarle
all’organizzazione con le modalità che saranno fornite contestualmente, unitamente agli
originali della scheda di partecipazione e della eventuale liberatoria.

4. SELEZIONE
Le fotografie pervenute saranno selezionate da una commissione che opererà in base ai
seguenti principi: inerenza al tema proposto, originalità, innovazione, ricercatezza
dell'elaborato, creatività.
5. PREMIAZIONE
Le foto inviate saranno valutate dalla Commissione, che, a suo insindacabile e
inappellabile giudizio, selezionerà le tre opere vincitrici del concorso. A tali opere saranno
attribuiti i seguenti riconoscimenti:
- Primo classificato:
Borsa da fotografo + Libro fotografico + attestato
- Secondo classificato: Abbonamento annuale ad una rivista fotografica + Libro
fotografico + attestato
- Terzo classificato:
Libro fotografico + attestato

Sarà possibile incrementare i premi in caso di adesione di sponsor.
La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare tutti i premi, così come di attribuire
particolari riconoscimenti aggiuntivi rispetto ai premi succitati.
La premiazione degli autori delle fotografie vincitrici del concorso avverrà a Roma il 6
dicembre 2013 presso la Biblioteca Comunale Elsa Morante, Via Cozza 2. Le fotografie
vincitrici e le altre selezionate saranno esposte dal 6 al 12 dicembre 2013 sempre nella
sala espositiva della Biblioteca stessa.

6. SCADENZE ED ESCLUSIONE
Tutta la documentazione completa relativa alla prima fase dovrà pervenire entro il 31
ottobre 2013.
Il materiale inviato non sarà restituito.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del
presente regolamento.
Saranno esclusi dalla partecipazione al Concorso tutti coloro che non si atterranno alle
norme sopra elencate.

7. AUTORIZZAZIONI
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate.
Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato delle
immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli Organizzatori per realizzare mostre,
raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere
promozionale ed istituzionale, ivi inclusa la cessione a fini benefici senza espressa

autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la
divulgazione delle stesse.

8. PRIVACY
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti
nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal
presente bando, e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il
concorso, così come nell'ambito di altre iniziative istituzionali.
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del
suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e
raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di
partecipazione.

