L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara
bandisce il 1° Concorso fotografico

“ScattiAmo l’Ud’A “ 2018
INFORMAZIONI GENERALI

Il concorso è aperto a tutti gli Studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara.
I partecipanti in regola con l’iscrizione dovranno inviare massimo 3 immagini per categoria
in bianco e nero o a colori in formato digitale o analogico (tramite scansione del negativo).
Il materiale dovrà pervenire alla segreteria del Concorso esclusivamente in formato digitale
in alta qualità entro e non oltre le ore 24 del 23 novembre 2018.
Obiettivo del concorso è testimoniare le qualità esistenti e le capacità di attrazione
dell’Ateneo attraverso le sue strutture, nonché la vita interna, gli eventi e i momenti di tempo
libero che si svolgono nei Campus.
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è vincolata all’accettazione del presente
regolamento (D.R. n. 3596/2018)

REGOLAMENTO

Art. 1 - Bando L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara bandisce il 1° Concorso fotografico

“ScattiAmo l’Ud’A “
Art. 2 - Segreteria del Concorso La segreteria del Concorso è posta presso la Segreteria del Rettore-Cerimoniale-Rapporti con la
Stampa, via dei Vestini, n. 31 - 66100 CHIETI – tel 0871 3555889/3556008 - email:
cerimoniale@unich.it
Art. 3 - Tema del Concorso Il tema del Concorso è: testimoniare le qualità esistenti e le capacità di attrazione dell’Ateneo
attraverso le sue strutture, nonché la vita interna, gli eventi e i momenti di tempo libero che si
svolgono nei Campus.
Nelle categorie sotto riportate
1. I luoghi
2. La vita
3. Gli eventi
Art. 4 - Partecipanti La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti all’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con eccezione dei componenti della Giuria e dei loro
familiari. Ciascun partecipante può partecipare al Concorso una sola volta. Può essere richiesta dalla
Segreteria del Concorso la verifica dei dati personali mediante documenti di identità. L’indicazione
di dati personali non esattamente riscontrabili comporta l’esclusione dal concorso e la perdita di
premi eventualmente assegnati.
Art. 5 - Modalità di partecipazione I partecipanti dovranno inviare al massimo 3 immagini per categoria, in bianco e nero o a colori.
Pena l’esclusione non sono ammessi fotomontaggi e manipolazioni delle immagini (aggiunta o
sottrazione di elementi della fotografia), secondo quanto specificato nel successivo art. 7 del
presente regolamento.

Art. 6 - Obblighi e diritti del partecipante Ogni partecipante potrà accedere agli spazi dei Campus universitari di Chieti e di Pescara per
scattare le foto, negli orari di apertura ordinaria, attenendosi a comportamenti che non pregiudichino
affatto le attività didattiche, quelle di ricerca, quelle delle attività amministrative e quelle legate alle
attività di manutenzione degli edifici e delle aree dei Campus.
Art. 7 - Scadenza e modalità di consegna del materiale –
I materiali dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso entro e non oltre le ore 24 di venerdì 23
novembre 2018. Sede e recapiti della Segreteria sono indicato nell’art. 2 del presente Regolamento.
Le foto andranno consegnate esclusivamente in formato digitale tramite il sito dell’Ateneo
https://www.unich.it/scattiamo.
Le foto dovranno essere salvate in formato JPEG, RGB a 8bit, non devono essere inferiori ai 2 MB
e superiori a 4MB e il lato più corto non deve essere inferiore a 1.200px.
Le foto vanno consegnate in formato digitale e possono essere a colori o in bianco e nero. la postproduzione del file è ammessa, purché non comporti l’aggiunta o la sottrazione di elementi
dall’immagine del file RAW o del negativo. Il ritaglio dell’immagine è ammesso. Elaborazioni
digitali diverse non saranno accettate e comporteranno l’esclusione della foto. La Segreteria del
Concorso si riserva il diritto di richiedere il formato RAW delle immagini.
Il nome del file digitale dovrà essere formato da cognome-nome dell’autore e dal numero
progressivo dell’immagine.
Art. 8 - Casi di inammissibilità dalla partecipazione Non saranno prese in considerazione le iscrizioni al Concorso:
-

non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);
pervenute o spedite oltre le ore 24 del 23 novembre 2018.

Art. 9 - Premi I premi stabiliti per ogni categoria del Concorso (art. 3) sono:
- Primo Premio Autore

Apple iPad - 32gb – 9,7”

- Secondo Premio Autore

Macchina fotografica

- Terzo Premio Autore

Macchina fotografica

I premi non sono cumulabili.
La Giuria, in presenza di un’opera di alto valore, si riserva di attribuire una menzione speciale per
il “Fotografo Ud’A 2018”.
La Giuria, potrà decidere di attribuire menzioni o riconoscimenti speciali non espressamente previsti
da questo Regolamento con apposita motivazione.
Il giudizio della Giuria e il suo operato sono inappellabili.
Gli autori delle foto premiate e segnalate si impegnano a consegnare, entro la data indicata dalla
Segreteria del Concorso, le immagini in alta risoluzione adatte a un formato di stampa adeguato per
la realizzazione di mostre. La mancata consegna delle foto in alta risoluzione comporta l’automatica
e inappellabile revoca del premio o della segnalazione
I vincitori dei premi e gli autori delle foto segnalate saranno resi noti a cura della Segreteria del
Concorso sul sito web di Ateneo www.unich.it.
La data e il luogo della cerimonia di premiazione sarà comunicata anche direttamente ai vincitori
e agli altri interessati.

Art. 10 - Giuria –
La Giuria del Concorso sarà composta da
- Prof. Fabrizio Fornari – Delegato del Rettore -

Presidente

- Roberto Colacioppo - Fotografo professionista Master a livello Europeo

Vice-Presidente

- Francesco Mosca - Fotografo professionista Master a livello Europeo

Componente

- Luigi Grieco - Fotografo professionista certificato Qep

Componente

- Dott.ssa Valentina Albertazzi - Funzionario Ud’A

Segretaria

Art. 11 - Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini - Utilizzo e diritti di proprietà –
Consegnando le proprie immagini l’autore garantisce di essere il solo ed esclusivo autore delle stesse
ai sensi della L.633/41 e successive modifiche (disciplina del Diritto d’Autore in Italia).
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, che
autorizzano l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, senza limiti di tempo,
ad utilizzarle e, in particolare, ma non in senso limitativo, a riprodurle, pubblicarle e comunicarle al
pubblico con qualsiasi mezzo, citando il nome dell’autore di ogni singola fotografia.

Il diritto di utilizzare le immagini così come sopra indicato non è subordinato all’assolvimento da
parte dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara di alcun obbligo o onere
ulteriore rispetto a quanto espressamente previsto nel presente Regolamento e deve intendersi
interamente conferito a titolo gratuito. Gli autori si impegnano a non pretendere alcun compenso
economico per l’eventuale pubblicazione su riviste, giornali, supporti video e/o siti web delle opere
presentate.
La responsabilità sui contenuti delle immagini e da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. Gli
organizzatori del Concorso declinano ogni responsabilità sulle immagini caricate dagli utenti e su
eventuali violazioni del copyright.
Qualora si rendesse necessario, l’autore dichiara di essere in possesso delle liberatorie dovute per
legge da parte dei soggetti ritratti e si assume completamente la responsabilità in caso di pretese
avanzate da parte dei soggetti fotografati e in genere di terzi.
I partecipanti al Concorso si obbligano a tenere manlevata ed indenne l’Università degli Studi
“Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara da ogni pretesa, domanda, responsabilità e, in generale,
da ogni qualsiasi diritto o pretesa di terzi concernente e riconducibile alle foto.
La Segreteria del Concorso e la Giuria si riservano il pieno diritto di non accettare immagini il cui
contenuto tratti di pornografia, violenza, intolleranza razziale, religiosa, lesione della parità di
genere, propaganda politica, nocumento all’immagine dell’Università degli Studi “Gabriele
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, sia altresì lesivo della privacy altrui o dell’immagine, della
reputazione e della onorabilità di persone terze o delle leggi, possa comunque arrecare danno, in
qualsivoglia modo, a minori di età.

Art. 12 - Metodi di invio del materiale digitale –
Il caricamento delle immagini dovrà avvenire tramite registrazione sul sito
https://www.scattiamouda.it tra le ore 8.00 del 1 settembre 2018 e le ore 24 del 23 novembre 2018
La procedura da seguire è la seguente:
-

-

Selezionare le foto per il Concorso;
Rinominarle con: Nome Concorrente + titolo + numero progressivo;
es. Mario Bianchi Esterno Campus 001jpg, etc.
es. Mario Bianchi proclamazione laureato 002 jpg, etc.
Collegarsi all’indirizzo web: https://www.scattiamouda.it;
Nel campo “Aggiungi file” selezionare tutti i file da inviare;
Dichiarazione di accettazione del regolamento del concorso (l’accettazione è vincolante
alla partecipazione)
Fare click sul tasto “Trasferisci”

N.B. Il servizio è totalmente gratuito.
Nel caso si riscontrino problemi nell’utilizzo del sistema sopra descritto si può sempre inviare il materiale
con una normale email all’indirizzo assistenza@scattiamouda.it
Art. 13 – Normativa sulla privacy.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679 (General Data
Protection Regulation - GDPR) e successive modifiche sul trattamento dei dati personali, i dati dei
concorrenti serviranno per partecipare al Concorso e saranno registrati elettronicamente. Titolari del
trattamento dei dati personali sono l’Ateneo e lo “Studio Fotografico Roberto Colacioppo”
(Lanciano - CH), incaricata dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, come
dettagliati nel presente regolamento. In particolare, i dati saranno trattati da addetti alla
registrazione, elaborazione, valutazione e per la consegna dei premi.
In caso di mancato consenso al trattamento dei dai per la partecipazione al Concorso all’utilizzo
dell’opera per fini concorsuali e di marketing, non sarà possibile la partecipazione alle
manifestazioni successive al Concorso aventi ad oggetto le foto selezionate.

Chieti, 3 agosto 2018

