Photo Contest “Riflessi” – 2021
Concorso Fotografico Nazionale
Premio internazionale “Montepellegrino”

Patrocinio UIF n. P-PA-01/2022 A

L'Associazione Cral Dipendenti Amat Palermo – www.cral-amat.it -, con il
patrocinio della UIF, organizza la prima edizione del Photo Contest “Riflessi”, a
tema libero, che si svilupperà nell'ambito del «Premio internazionale
“Montepellegrino”».

REGOLAMENTO
Art. 1 Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
Il concorso fotografico online “Riflessi” - edizione 2021 - prenderà il via dalle ore
00:01 del 15/09/2021 e fino alle ore 23:59 del 15/01/2022 – quest’ultima è la
scadenza per l’inserimento immagini, le schede di partecipazione dovranno
pervenire almeno 48 ore prima della scadenza.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18
anni di età all'atto della compilazione del modulo di iscrizione, e prevede una
quota di partecipazione di € 10,00, e l’inoltro di massimo 3 immagini, siano esse
a colori che B&N.
Il pagamento della quota di iscrizione si potrà effettuare direttamente sul sito
cral-amat, mediante Pay Pal o carta di credito, seguendo il link http://www.cralamat.it/pagamento-iscrizione-photo-contest/.
E’ altresì accettato il pagamento tramite bonifico bancario a Cral Dipendenti Amat,
codice IBAN IT08H 03069 04630 100000010590 (con causale “Iscrizione Photo
Contest Rilessi 2021” IMPORTANTE: specificare anche l’email utilizzata in fase di
iscrizione).
I partecipanti dovranno scaricare l’apposito modulo di iscrizione (reperibile
all’indirizzo:
http://www.cral-amat.it/wp-content/uploads/2021/08/Scheda_partecipazione_ph
oto_contest_riflessi-1.pdf), compilarlo e reinoltrarlo – dall’indirizzo email riportato
sulla scheda, insieme alla copia del pagamento effettuato, all’indirizzo
photocontestcralamat@gmail.com.
Successivamente, valutata la correttezza della compilazione del modulo e
riscontrato il pagamento, l’organizzazione registrerà il partecipante il quale
riceverà due email: una dalla quale dovrà confermare la registrazione della
propria mail e una contenente il link e la password per il login, necessarie per
www.cral-amat.it
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l’inserimento delle immagini in gara.
Sono esclusi dalla gara, ai fine dell’attribuzione della vincita, i membri della
commissione giudicatrice.
Art. 2 Invio Materiale fotografico
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi digitali, salvo le
ordinarie correzioni di colore, contrasto o esposizione. Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer.
I titoli delle immagini dovranno essere di una lunghezza minima di 3 caratteri e
una massima di 50.
I partecipanti potranno caricare un massimo di tre fotografie (colore o B&N) in
formato JPG, con il lato maggiore non inferiore a 3000 pixel e non superiore a
5000 pixel con risoluzione 300 dpi.
Non è ammesso sulle foto alcuna indicazione di nome, cognome, pseudonimo o
watermark.
Art. 3 – Accettazione immagini e pubblicazione
Una volta effettuato il caricamento, l’utente riceverà una email in cui gli verranno
comunicati ii titolo e l’URL per visionare l’immagine caricata.
Le fotografie pervenute, di norma si intendono accettate per la partecipazione al
Photo Contest e saranno pubblicate sul dominio cral-amat.it alla sezione Photo
Contest → Galleria, visibili a tutti gli utenti internet che avranno la facoltà di
esprimere il proprio voto, come specificato al successivo articolo 4.
Le fotografie pervenute, potranno successivamente essere caricate anche sulla
pagina facebook e sul profilo instagram del Cral Dipendenti Amat, riportando
sempre il nominativo dell'autore.
Gli organizzatori si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di cancellare
qualunque fotografia a bassa risoluzione, sfuocata, ecc., senza alcun obbligo di
comunicazione all’interessato.
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali e quindi
pubblicate sul dominio cral-amat.it alla scadenza del concorso, saranno
sottoposte al giudizio di una Giuria che sarà composta da cinque (5)
rappresentanti scelti dal Comitato organizzatore, tra fotografi ed esperti nel
campo dell’Arte – vedi art. 7.
Art. 4 - Votazione delle fotografie da parte degli utenti
Le fotografie pubblicate online potranno essere votate da tutti gli utenti che
visiteranno le pagine dedicate al contest fotografico. La fotografia più votata, alla
fine del concorso, riceverà un premio così come previsto dall'art. 8.
www.cral-amat.it
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Il voto, da parte degli internauti, consisterà nella selezione delle stelline poste
sotto la stessa fotografia - da un minimo di una (1) a un massimo di cinque (5) ,
a seconda del gradimento.
Il medesimo utente non potrà votare una stessa fotografia più di una volta,
mentre sarà possibile effettuare votazioni per fotografie differenti.
Verrà giudicata vincitrice, la foto che ha ricevuto il numero più voti (stelline)
In caso di pari merito, sarà privilegiato l’utente che ha effettuato per primo
l'iscrizione al contest: il momento dell’iscrizione sarà inequivocabilmente desunto
dalla data e orario di arrivo della mail inviata dal partecipante, contenente il
modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
Ai fini della redazione delle classifiche non verranno tenuti in considerazione i like
di Facebook e Instagram ma solo il numero di stelline ottenute, per la graduatoria
di gradimento utenti, e i voti dei giudici per la graduatoria finale.
Art. 5 – Uso del materiale digitale inviato
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto
inviate al concorso, ma, con la partecipazione al concorso, cede gratuitamente i
diritti d’uso illimitato delle proprie immagini all’organizzazione del Photo Contest
“Riflessi”, e agli organizzatori del Premio Internazionale “Montepellegrino”, che
hanno il diritto di utilizzare, in forma gratuita, le immagini pervenute per ogni
uso, per la pubblicazione su: calendari, dépliant pubblicitari, siti internet, social,
supporti digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni, tutte le volte che lo riterranno
necessario, purchè senza fini di lucro e citando sempre l’autore. Per usi diversi da
quanto sopra elencato, gli organizzatori dovranno richiedere, esplicitamente, il
consenso degli autori.
Art. 6 – Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente 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 dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi (liberatoria). In nessun caso le immagini
inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante, con il caricamento delle immagini, dichiara inoltre di essere
unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, che non hanno vinto
altri concorsi fotografici, che non sono in orso di pubblicazione in altri concorsi,
www.cral-amat.it
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che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione, che l’abbia ottenuta.
Gli organizzatori, a proprio insindacabile giudizio e senza alcun preavviso, si
riservano, inoltre, di escludere dal concorso (cancellare) le foto non conformi nella
forma a quanto indicato nel presente regolamento, oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a
tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Saranno perciò cancellate le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani, sociali e animali, nonché le immagini con qualsiasi riferimento
commerciale e partitico/politico. Nel caso in cui gli Organizzatori dovessero
riscontrare nelle immagini estremi di reato, provvederanno a sporgere denuncia
agli organi competenti.
Art. 7 – Giuria
La giuria del concorso sarà formata da: Maestro Pippo Madè – Presidente – pittore
e scultore, Franco Lannino - fotoreporter, Salvo Cristaudo – Vice Presidente UIF,
Vincenzo Montalbano – fotografo professionista e Presidente AFA, Antonio Melita
– foto-giornalista BuenaVista Foto.
Art. 8 – Premiazione
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati online in apposita sezione.
La pubblicazione nel web costituisce comunicazione ufficiale dei risultati.
Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi:
Primo classificato:
 Buono Amazon del valore di € 500,00;
 assegnazione del Premio internazionale “Montepellegrino” sez. arti-visive;
 medaglia ufficiale UIF tipo oro.
Secondo classificato
 Buono Amazon del valore di € 300,00;
 medaglia ufficiale UIF tipo argento.
Terzo classificato
 Buono Amazon del valore di € 200,00;
 medaglia ufficiale UIF tipo bronzo.
Al vincitore della classifica, in base al più alto punteggio ottenuto sul web
(stelline), verrà assegnato un buono Amazon del valore di € 100,00.
I premi verranno spediti all'indirizzo del vincitore riportato sull’apposito modulo di
iscrizione.
A tutti i partecipanti, verrà inviato un attestato digitale di partecipazione al
concorso.
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Le opere premiate saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Il Gazzettino
Fotografico”.
La foto vincitrice del primo Premio e tutte le opere pubblicate in Gelleria,
entreranno di diritto alla costituzione dell’Annuario Fotografico «Photo Contest
“Riflessi”».
Art. 9 – Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento.
Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Nel partecipare al concorso fotografico, il concorrente autorizza gli organizzatori
del Photo Contest “Riflessi” e del Premio Internazionale “Montepellegrino” al
trattamento dei dati personali inseriti nel form di iscrizione al concorso fotografico
in base all’art. 13 del D.Lgs196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone (GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si informa che il Titolare del trattamento è
l'Associazione Cral Dipendenti Amat, nella persona del legale rappresentante.
Il contatto è: cral.amat@gmail.com o, via PEC, craldipendentiamat@pec.it.
I dati personali, 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 ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra
citata legge, al titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso.
Art. 11 – Modifiche al regolamento
Gli organizzatori del concorso fotografico si riservano la possibilità di apportare
modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del
concorso stesso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet.
Art. 12 - Annullamento del concorso
Se per qualsiasi motivo il concorso non dovesse funzionare come previsto, a
causa di infezioni da virus informatici, bug, worm, trojan, attacchi, manomissioni,
www.cral-amat.it
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interventi non autorizzati, frodi, guasti tecnici o qualsiasi altra causa che
corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il
corretto svolgimento del concorso stesso, gli organizzatori si riservano il diritto, a
propria esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo che alteri il
processo di iscrizione, e/o di annullare, interrompere, modificare o sospendere il
Concorso,
dandone
comunicazione
sul
sito
www.cral-amat.it.
In caso di annullamento del concorso, l'associazione non conserverà alcun diritto
sulle fotografie presentate e restituirà la quota d’iscrizione entro 90 giorni dalla
data di annullamento.
Cral Amat - Supervisione organizzativa: Ninni Ricotta, Presidente - Supervisione tecnica: Salvo Zanhì – Resp sez. Foto
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