Concorso fotografico on line “INVIATO SPECIALE”
Bando di partecipazione
1. Obiettivo
Lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere il Sostegno a distanza anche attraverso le
immagini che hanno fissato i Sostenitori delle Associazioni nei loro viaggi solidali. Il Sostenitore
diviene così in altro modo, protagonista indispensabile di un progetto sicuro, efficace e diretto
di solidarietà e veicolo di conoscenze e tradizioni diverse.
2. Tema
Il tema scelto è “INVIATO SPECIALE”
Parole chiave: rispetto, condivisione, responsabilità, racconto.
Il concorso intende offrire ai partecipanti l’occasione di raccontare attraverso gli scatti
fotografici, l’esperienza vissuta e tradotta in immagini del sostenitore. Raccontare l’autenticità
e la verità del progetto nella consapevolezza che la fotografia rappresenta uno dei mezzi più
idonei a esprimere tutta la gamma delle emozioni che il sostenitore prova durante il suo viaggio
solidale.
3. Partecipazione
La partecipazione è gratuita e riservata ai sostenitori delle associazioni de La Gabbianella.
4. Elaborati
Il materiale dovrà essere originale e inedito, non protetto da copyright. Non saranno accettate
immagini che non riguardino i progetti delle associazioni de la Gabbianella. Le fotografie
presentate non devono essere state premiate in altri concorsi né pubblicate sui media italiani.
I partecipanti accettando questo articolo dichiarano di consegnare opere di cui sono gli unici ed
esclusivi titolari. Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste
di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate.
Gli elaborati dovranno essere in formato jpeg.
5. Modalità e durata
Le foto (massimo 3 per partecipante) dovranno essere pubblicate direttamente on line nel
contest dedicato all’indirizzo www.seejay.co/Shoot4Change/contest-inviato-speciale entro il 30
settembre 2014. Il modulo di partecipazione, scaricabile dal sito de La Gabbanella, va inviato
via mail a ufficiostampa@lagabbianella.it. Nel modulo di partecipazione viene richiesta anche
una breve presentazione contenente la storia o l’idea da cui nasce la foto.
Con l’invio si accettano tutti i termini descritti in questo regolamento.
Gli elaborati vengono ceduti, a titolo gratuito, a La Gabbianella onlus.
7. Giuria e selezione
Le fotografie saranno valutate da una Giuria e dalle votazioni ricevute dal web. La giuria sarà
composta da rappresentanti di Cittadinanzattiva, Shoot4change, Istituzioni e La Gabbianella
onlus.
8. Premiazione
La foto vincitrice riceverà un “premio etico” di € 1.000,00 che il fotografo-sostenitore destinerà
all’Associazione di riferimento del progetto fotografato.
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Sarà inaugurata, a Roma nel prossimo novembre, la Mostra fotografica “Inviato speciale”, nella
quale verranno esposte le migliori foto selezionate dalla Giuria e dal pubblico web. Nella stessa
occasione sarà consegnato il “premio etico” al sostenitore-vincitore del concorso fotografico
9. Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle immagini inviate, di essere
responsabile del contenuto delle stesse, manlevando e mantenendo indenne l’Associazione
promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.
Nel caso di immagine con un minore, l’autore dovrà dichiarare in quale Paese ha effettuato la
foto e a quale progetto di Associazione aderente a La Gabbianella fa riferimento. L’Associazione
di riferimento dovrà dare consenso scritto all’utilizzo dell’immagine del minore, qualora non sia
possibile averla dalla famiglia di origine. Laddove non sia possibile acquisire tale liberatoria nei
termini di validità del concorso, il partecipante, laddove selezionato, si impegna a produrre la
detta liberatoria entro la data dell’eventuale premiazione.
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate, ma cede gratuitamente il diritto d’uso
illimitato delle immagini a La Gabbianella, per la pubblicazione e diffusione delle immagini
stesse su riviste, testate, siti internet, social network e su qualsiasi altro supporto mediatico e
pubblicitario.
10. Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza e l’accettazione integrale delle
norme contenute nel presente regolamento.
11. Pubblicità del concorso e del regolamento
La Gabbianella si impegna a valorizzare i risultati del concorso attraverso il proprio sito web, i
social network, la propria newsletter e tutti i mezzi di comunicazione che riterrà più opportuni.
La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte dell’autore, la concessione
all’organizzazione del diritto di riproduzione degli elaborati per eventuali pubblicazioni al fine di
propagandare l’iniziativa e raccolta fondi.
12. Informativa D. Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali
La Gabbianella dichiara che la partecipazione al concorso fotografico “Inviato speciale”
presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo
n° 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche –
“Codice Privacy”, e informa che i dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente
per finalità legate alla partecipazione al predetto concorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
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