
“Da un altro punto di vista” 

Concorso fotografico 

 

Regolamento  

Concorso a premi “Da un altro punto di vista” 

 

Promotori 

• Polo Museale dell’Umbria 

• Comune di San Giustino 

• Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti – Onlus. Consiglio Regionale dell’Umbria 

 

Area 

Intero territorio Italiano 

 

Destinatari 

Il concorso è rivolto a tutti gli utenti con disabilità visive, ciechi ed ipovedenti 

Non ci sono limiti di età  

 

Finalità 

II promotori intendono organizzare un concorso a premi denominato "Da un altro punto di vista" il 

quale si svolgerà con le modalità indicate nel presente regolamento. 

Il concorso si pone i seguenti obiettivi: 

• raccogliere le immagini fotografiche rappresentative e identificative che abbiano come 

soggetto la natura e gli elementi che la compongono e di premiare le più pregevoli sia da un 

punto di vista artistico che tecnico. 

• favorire la conoscenza dell'abilità artistica fotografica dei disabili visivi. 

• promuovere la conoscenza delle immagini fotografiche vincitrici attraverso una mostra 

temporanea nel Museo di Castello Bufalini a San Giustino (Perugia) che sarà aperta dal 25 

settembre al 18 ottobre 2015. 

 

Per perseguire questi obiettivi i promotori definiscono le seguenti tipologie di premi, qui sotto 

enunciate e descritte nei paragrafi successivi: 

 

• premio "Da un altro punto di vista" 

• premi di categoria 

• premi della critica 

• premi juniores 

 

Durata 

La durata complessiva del concorso dal 14 luglio al 31 agosto 2015. 

L’invio delle fotografie sarà ammesso fino al 31 agosto ore 12.00. 

 

Pubblicità 

Il concorso verrà pubblicizzato attraverso i siti e i Social Network istituzionali dei soggetti 

promotori, i quali si riservano eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità. 

La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente 

regolamento. Il regolamento completo sarà disponibile sui medesimi siti Internet. 

 

Modalità di partecipazione 



Gli utenti dovranno inviare le foto su CD in formato JPG, con dimensioni minime di un megabyte e 

massime di dieci (10) megabyte, con soggetto la natura e gli elementi che la compongono e per 

ciascuna una stampa in formato A4. 

Un utente potrà inviare un numero massimo di cinque foto. 

Ogni immagine dovrà essere munita di didascalia esplicativa. 

Tutto il materiale dovrà essere inviato per mezzo raccomandata nei termini previsti dal regolamento 

presso il Comune di San Giustino, Piazza del Municipio, 17 - 06016 San Giustino (PG).  

Eventuali fotografie inviate oltre i predetti termini non saranno considerate valide ai fini della 

partecipazione (farà fede la data e l’orario della raccomandata). 

Ciascun utente (individuato da nome, cognome, data di nascita e indirizzo di abitazione associati ad 

indirizzo e-mail) potrà inviare al massimo cinque fotografie nell’arco dell’intero periodo di 

svolgimento del concorso. 

Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una Commissione appositamente 

delegata dai Soggetti promotori che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori 

tema, o relative a soggetti diversi da quelli di riferimento indicati dagli utenti stessi, o comunque 

non in linea con il concorso o che risultino contrarie alla moralità pubblica e al buon costume. 

Eventuali fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate e messe a disposizione 

per controlli. Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali  saranno sottoposte al 

giudizio di una giuria che sarà composta da minimo tre rappresentanti dei Soggetti Promotori e da 

esperti del settore. 

 

Selezione 

I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al valore estetico e 

all’aderenza alle finalità del concorso " Da un altro punto di vista" descritti nel paragrafo "Finalità". 

Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 

La preselezione finale si svolgerà entro il 24 settembre 2015, presso la sede del Comune di San 

Giustino. Durante la selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti. Selezione finale e 

assegnazione dei premi. 

Le fotografie finaliste individuate dalla preselezione accederanno alla selezione finale. 

La giuria selezionerà tre (3) fotografie vincenti, per ciascuna delle categorie e un vincitore "Da un 

altro punto di vista", che sarà l’autore della foto che più di tutte rispecchia le finalità del concorso 

indicate al paragrafo "finalità". Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inoppugnabile. 

La selezione finale si svolgerà entro il 25 settembre 2015, presso la sede del Comune di San 

Giustino. Durante la selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti.

 

Premi 

Le categorie di partecipazione sono quattro come descritto nel paragrafo "Categorie di 

partecipazione del concorso" 

Premio per gli autori delle foto vincitrici delle selezioni finali di categoria:  

 

• premio "Da un altro punto di vista" 

• premi di categoria 

• premi della critica 

• premi juniores 

 

I premi saranno forniti dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti – Onlus, Consiglio 

Regionale dell’Umbria. 

 

Adempimenti 

Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 

I vincitori saranno personalmente avvertiti e i premi verranno consegnati il 25 settembre 2015. 



Il premio non potrà essere commutato in denaro o in gettoni d’oro. La partecipazione al presente 

concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 

 

Privacy 

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte dei Soggetti Promotori è 

manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell’informativa pubblicata sui Siti 

istituzionali. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del 

D.Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad 

implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome ch’essi 

indicheranno, in concomitanza con la registrazione al concorso. 

 

Proprietà e disponibilità delle fotografie 

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni 

sua parte. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del 

soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al 

materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le 

foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio 

diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne i Soggetti Promotori e 

da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal 

titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 

I Soggetti Promotori non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle 

foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in 

tal senso nei confronti dei Soggetti Promotori. 

Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede al soggetto Promotore e ai Soggetti Associati il 

diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di 

diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dai Soggetti 

Promotori ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di 

divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate al concorso, anche se 

congiunte alla propria immagine. 

Il partecipante garantisce ai Soggetti Promotori il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del 

presente articolo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi. 

Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il Soggetto Promotore e i 

Soggetti Associati da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da 

chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate 

lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. I Soggetti Promotori non potranno 

essere ritenuti in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dai 

siti istituzionali.


