
REGOLAMENTO  
CONCORSO FOTOGRAFICO/LETTERARIO  

Eco-momenti, immagini e storie di un mondo al bivio  
Contest svolto in applicazione all’articolo 6 DPR 430/2001 punto 1 comma a) - Esclusione da manifestazione a premio in quanto 

indetto per la produzione di opere artistiche  

 
ORGANIZZATORI Il concorso fotografico/letterario è organizzato dal collettivo Blue Marble in           
collaborazione con l’associazione Amici del Gabbiano a.p.s. e Associazione KM33. Il contest si             
inquadra all’interno di una serie di eventi del progetto AZIONE CLIMA.  
 
TEMA La finalità del contest è quella di esplorare la tematica del cambiamento climatico e presentare                
immagini e storie che possano raccontare il concetto di “mondo al bivio” in uno spettro di azione                 
ampio: dagli aspetti più negativi di degrado ambientale, inquinamento e sfruttamento delle risorse             
naturali a visioni positive legate all’ecosostenibilità, iniziative e buone pratiche che possano modificare             
attivamente l’impatto dell’uomo sull’ambiente. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE La partecipazione           
al concorso è gratuita, aperta a tutti senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà presentare un testo                
inedito o fino ad un massimo di tre fotografie inedite. Non è obbligatoria la partecipazione ad entrambi                 
i concorsi, chi partecipa per quello letterario può non partecipare a quello fotografico (e viceversa) ma                
non è esclusa la possibilità della doppia partecipazione. Per la partecipazione al concorso sarà              
necessaria la compilazione della scheda di iscrizione e invio del materiale disponibile a questi link: 
 

● Concorso letterario: https://forms.gle/MWzv4k7BKyJFbYMn9 
● Concorso fotografico: https://forms.gle/X6iGr3xyPtqu8GW9A 

 
entro e non oltre ore 23.59'59” del 10 settembre 2019.  
Si rimanda al link di cui sopra per l’invio del materiale. Verranno richiesti, oltre ai dati personali del                  
partecipante, anche una breve descrizione dell’opera letteraria o titolo e località di scatto per le               
fotografie. Si prega di nominare i file nome_cognome.pdf per i testi e nome_congnome1.jpeg per le               
immagini (che possono essere un massimo di 3) 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERE LETTERARIE Si dovrà presentare un racconto          
breve, inedito in lingua italiana. Si concorrerà con un solo racconto, massimo 5 pagine formato A4 per                 
15.000 battute complessive, spazi compresi. Per inedita si intende una composizione che, alla data di               
scadenza del concorso, non sia stata pubblicata in formato cartaceo o e-book da editore in volume,                
anche collettivo, dotato di ISBN o in rivista dotata di ISSN. Non saranno accettate opere che                
presentino elementi razzisti, denigratori, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza e            
alla discriminazione in genere. Ciascun partecipante si impegna a garantire che il testo inviato è               
inedito ed è frutto del proprio estro creativo, assumendosi la totale responsabilità in caso di violazione                
del diritto d’autore e/o plagio. Il partecipante si impegna altresì a sollevare il comitato organizzatore da                

https://forms.gle/MWzv4k7BKyJFbYMn9
https://forms.gle/X6iGr3xyPtqu8GW9A


tutte le responsabilità ed eventuali costi e oneri di qualsiasi natura causati dal contenuto dell’opera.  

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE Sono ammesse fotografie b/n         
e a colori, con orientamento verticale o orizzontale. Le immagini dovranno essere salvate in formato               
JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Il peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 5mb. Sono                
ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate            
direttamente con apparecchi digitali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere almeno di 150 dpi.               
Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere.              
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR,            
focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali,             
salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal concorso. I file originali               
non compressi (file digitali RAW o JPEG o pellicola), con peso eventualmente superiore rispetto al               
peso massimo di 10MB ammesso per l’invio, dovranno essere a disposizione degli organizzatori per              
l’eventuale controllo e la pubblicazione. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE; CRITERI E GIURIA I risultati del concorso verranno dichiarati il 6              
ottobre 2019 in occasione dell’evento di restituzione. La procedura di valutazione prevede due fasi: la               
prima selezione da parte del Comitato Organizzatore e successivamente invio del materiale            
selezionato a due giurie di esperti scrittori/fotografi. Tutti gli elaborati e le fotografie prodotte saranno               
valutati per verificare la conformità ai requisiti del Contest e l’idoneità alla pubblicazione online anche               
nei termini dei contenuti a insindacabile giudizio del Comitato di Organizzazione. I concorrenti             
saranno informati via mail sulle fasi principali della gestione: approvazione, non conformità. Le opere              
selezionate saranno esaminate, ad insindacabile verdetto, da una giuria composta da addetti nominati             
secondo varie competenze. Oltre alla selezione dei testi e delle foto che verranno esposti in               
occasione dell’evento conclusivo del concorso, la giuria premierà gli elaborati più meritevoli. I membri              
di tali organi non riceveranno alcun compenso per la loro attività.  
I giudizi espressi dalla giuria durante la durata del contest saranno effettuati sulla base dei seguenti                
criteri: - Originalità - Tecnica - Espressività (Qualità comunicative delle opere e impatto sul pubblico)  

PREMI Il vincitore riceverà: - Visibilità negli spazi espositivi e sui canali di promozione del               
progetto AZIONE CLIMA. - Un abbonamento a Legambiente / Altra Economia. Il valore dei              
premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sarà devoluto alla ONLUS “LEGAMBIENTE”  

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE Ogni partecipante è          
responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si impegna ad escludere ogni              
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi. Ogni partecipante dichiara inoltre             
di essere unica/o autrice/autore delle opere inviate e che esse sono originali, che non ledono diritti di                 
terzi. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare opere non               
conformi al regolamento o ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali, secondo               
regole comuni morali, etiche e di decenza.  



 

DIRITTI D’AUTORE, UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO E PRIVACY I diritti sui testi e              
sulle foto rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza sin                
d’ora l’utilizzo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli art. 96 e 97                      
legge 22.4.1941, n. 633, per eventi o pubblicazioni in internet connesse al concorso stesso e per                
attività relative al progetto AZIONE CLIMA. Ad ogni loro utilizzo, le opere saranno accompagnate dal               
nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Ogni autore è               
personalmente responsabile delle opere presentate. Si informa che i dati personali forniti dai             
concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità di adempimenti normativi e per invio di                
informative riguardanti le attività del contest secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e               
successive modifiche e integrazione e dal Reg. UE 2016/679. I dati forniti potranno essere comunicati               
a terzi solo per eventuali obblighi o adempimenti esterni decisi dal Comitato di Organizzazione e               
Selezione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del                
regolamento UE 2016/679, il diritto di : a) chiedere conferma dell’esistenza o meno di propri dati                
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i                
destinatari o le categorie di destinatari, a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,                 
quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d)                
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare                
del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune eleggibile da dispositivo automatico, e              
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi               
momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo                 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la  
profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la                
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro                
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza                
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre              
reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla               
Associazione AMICI DEL GABBIANO A.P.S. titolare del trattamento con sede in Trezzo sull’Adda, via              
Torre 46, codice fiscale 91593710154, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail             
amicidelgabbianotrezzo@gmail.com  

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Tutte le informazioni e i dettagli del contest           
sono pubblicati in questo regolamento. Per contatti scrivere via e-mail a:           
bluemarbletrezzo@gmail.com oppure a amicidelgabbianotrezzo@gmail.com  


