COMUNE DI CITTANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ritrovarsi
OGGETTO DEL CONCORSO
L’emergenza Covid 19 ha completamente rovesciato, stravolto, la nostra vita individuale e
collettiva. Il distanziamento fisico e lockdown, in particolare, hanno prosciugato i rapporti affettivi,
amicali, familiari e sociali, in non pochi casi esasperandoli. Ci hanno allontanati dal nostro lavoro e
dalle stesse prospettive di lavoro, infragilendo la nostra dignità.
Ritrovarsi, dunque, è un’urgenza non più rinviabile.
Ritrovarsi e riprendersi la vita nelle sue ricchezze, come nelle fatiche. Nelle sue luci e nelle ombre
della sera. Ritrovarsi in piazza con gli amici di un tempo e con quelli recenti. Ritrovarsi con coloro
che arrivano. Ritrovarsi tra generazioni e ritrovarsi in un luogo celato dell’anima.
Ritrovarsi per ripercorrere un cammino condiviso. Ritrovarsi in un’idea di comunità e in una
visione di prospettiva del nostro paese.
Ritrovarsi e ritrovarci in Cittanova. Dentro la sua memoria e la sua storia e nel suo futuro.
A tal fine, l'Amministrazione Comunale di Cittanova ha inteso promuovere un concorso
fotografico e video con l'obbiettivo di stimolare i fotografi ed i video maker, siano essi
professionisti o semplici amatori. Non è esclusa la partecipazione ai principianti che, utilizzando i
sopraindicati dispositivi, intendano partecipare al presente concorso presentando immagini o video
inerenti al tema indicato e teso a cogliere, attraverso il proprio stile, un messaggio ben delineato.
Il tema ed i soggetti ripresi sono liberi, purché chiaramente riferibili alla ripresa post Covid-19 di
Cittanova ed al suo contesto sociale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Si prevedono due categorie:
• “JUNIOR”: per i nati dal 1° Ottobre 2001 compreso in poi;
• “SENIOR”: per i nati fino al 30 Settembre 2001 compreso.

L'invio della scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata costituirà l'iscrizione al
concorso stesso e la completa accettazione del presente avviso. Sono esclusi dal concorso i membri
della commissione giudicatrice.
CARATTERISTICHE IMMAGINI
Le fotografie dovranno essere inedite (mai presentate in altri concorsi), potranno essere realizzate
con qualsiasi dispositivo (macchine fotografiche, smartphone, tablet, etc. ) e dovranno essere inviate
senza alcuna elaborazione digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. Si può
partecipare con un massimo di 3 fotografie, a colori o in bianco e nero, che dovranno
obbligatoriamente rispettare le seguenti caratteristiche:
formato JPEG, 300 dpi con risoluzione minima di 4000 x 3000 Pixel, formato esclusivamente
orizzontale.
Ogni immagine deve essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche riportate non
verranno prese in considerazione.
Per quanto riguarda la sezione video, la durata non dovrà superare i 3 minuti. Anche in questo caso,
i video presentati dovranno essere inediti e potranno essere a colori o in bianco e nero.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà avvenire entro il 20 Agosto 2020
con le seguenti modalità:
• Invio all’indirizzo di posta elettronica concorsoritrovarsi@gmail.com allegando i file delle
fotografie e dei video. Sarà consentito anche l’utilizzo di “We Trasfer”.
• Compilare la scheda di iscrizione allegata al presente Bando.
Per la categoria JUNIOR è necessario apporre i dati e la firma dei genitori nell'apposito spazio sulla
scheda di iscrizione (solo nel caso di figli minorenni).
PREMI
Al termine del concorso è previsto una serata dove verranno presentate tutte le fotografie ed i video
e contestualmente saranno effettuate le premiazioni.
La data ed il luogo delle premiazioni saranno comunicate con successivo avviso.
GIURIA
La giuria sarà composta da persone competenti scelte dalla Giunta Comunale ed esprimerà un
giudizio insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Il concorrente, in caso di fotografie o video che ritraggono soggetti identificabili/riconoscibili,
dovrà informare questi ultimi se ritratte o filmate e, secondo quanto disposto dall’ art 13 Reg. Ue
2016/679 nonché procurarsi il consenso degli stessi alla pubblicazione/diffusione delle immagini
utilizzando il modulo “Modello di liberatoria”. Si precisa che le fotografie ed i video che ritraggono
persone fisiche riconoscibili/identificabili devono essere inviate al Comune di Cittanova con il
suddetto modulo opportunamente compilato e firmato. Le fotografie (che ritraggono persone fisiche
riconoscibili) non accompagnate da tale modulistica, non potranno partecipare al concorso
fotografico “Ritrovarsi”. Ogni partecipante, dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini o

dei video inviati e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono
diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel
presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute
offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali del Comune di Cittanova, comunque senza finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo
stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative
alle finalità istituzionali del presente avviso.

