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WORKSHOP E CONCORSO FOTOGRAFICO

Dall'esigenza di molti giovani f,otografi acesi e dalla loro voglia
di rnettersi in gioco nasce, "[.Jno sguardo nuoys", un pnrgefio
fotografico promosso dal comune di Acireale, in collaborazione
con I'associazione giovanile L'Impulso e Arte Comunicazione
Yisiva di Marcello Trc,vato. Questa progetto si articola in un
workshop realizzato in collaborazione con ACY dove sarà
possibile ricevere consigli e spunti utili alla rcalizzazione delle
foto concorrenti alla seconda parte di questo progetto, il concorso,
la cui partecipaziane sarà aperta esclusivamente ai partecipanti
della fase precedente.
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L'iniziativa invita a raceontare attraverso delle fotografie una città in
costante evoluzione che può essere continuamente riscoperta. La città di
Asireale vanta un patrimonio culturale e naturalistico non indifferente,
che tuttavia, a volte passa inosseruata o molto spssso ignorato. In questo
senso, i partecipanti sono invitati ad adottare "uno sguardo nuovo" verso
la città, al fine di ritrovare in questa nuovi ed originali spunti creativi.
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REGOLAMENTO

La partecipazione è gratuita ed aperta ad appassionati di fotografia
che vogliono mettere in gioco [e loro abilità tecniche e creative.

Per partecipare a[ workshop e al concorso occorrerà compilare la
domanda sul fac-simile scaricabile dal sito
www.comune.acireale.ct.it e presentarla presso il Living Lab di
Via Ruggero Settimo n. 5 Acireale.

Le istanze di iscrizione saranno ricevute dall'8 al 15 Novembre
2018 (escluso festivi) in orario 9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00.

Saranno ammessi at workshop e at successivo concorso

fotografico n.20 partecipanti che saranno selezionati secondo

['ordine di presentazione della domanda.

Dell'esito dell'istanza si darà conoscenza a mez-zo comunicato
che sarà inserito sul sito istituzionale entro il 16ll,ll20l8.

I[ workshop si articolerà in.tre incontri, della durata di due ore
ciascuno, che si terranno presso il Living Lab di Acireale nei
giorni 17 Novembre,24 Novembre e 1 Dicembre 2018 con inizio
alle ore 16:00.

Si ricorda che potranno partecipare al concorso fotografico
esclusivamente coloro che hanno partecipato al workshop, in
quanto le due iniziative sono state ideate in modo assolutamente

complementare.

Per i minorenni I'istanza deve essere sottoscritta anche da un
genitore/tutore elo esercente la patria potestà ed

accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso.



NORME CHE REGOLANO IL CONCORSO FOTOGRAFICO

Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di due

fotografie che saranno in seguito stampate (a carico degli
organizzatori dell'iniziativa) ed esposte nel corso di una mostra

fotografica che sarà allestita a cura degli organizzatori.

Il concorrente dovrà essere l'autore delle fotografie presentate e

non saranno ammesse elaborazioni digitali. Le foto saranno

riprodotte in formato 20X30 a colori o in bianco e nero con

orientamento libero (sia orizzontali che verticali). Le due foto
saranno identificate attraverso una scheda predisposta

dall'organiz,zazione, dove sarà indicato il numero (es. foto"l" e

foto "2") e il titolo con eventuale breve didascalia esplicativa.

Successivamente, in fase di allestimento della mostra, potrà

essere associato un numero diverso ad ogni foto partecipante a

meri fini organizzativi ed espositivi.

Partecipando al concorso I'autore dichiara, sotto la propria
responsabilità, che le foto presentate non violano la proprietà

intellettuale, la privacy, o qualunque altro diritto di terzi.

Qualora [e foto ritraggano persone, iVla concorrente assicura che

il/i soggetto/i la cui immagine viene utilizzata hanno dato un

valido consenso per l'utilizzo della sua/loro immagine o hanno

rinunciato a qualsiasi diritto che essile possono avere

dal[' immagine presentata.

Le foto saranno esaminate da una giuria tecnica, composta da

esperti e professionisti del settore, che esprimerà per ognuna un

voto in trentesimi.

Le fotografie saranno valutate dai giurati secondo principi di
equità e non discriminazione,in base ai seguenti criteri: caerenza-
pertinenza con il tema del concorso, originalità e qualità tecnica

degli scatti fotografici.



Il giudizio della giuria non sarà in alcun modo sindacabile: ogni
partecipante ne accetta i termini, le condizioni e le decisioni.

Alla valutazione della giuria si sommerà il voto espresso dai
visitatori della mostra che si terrà in dicembre 2018, secondo
coefficienti "ponderati" in ragione delle preferenze.

Ogni visitatore, previo riconoscimento tramite documento di
identit4 voterà esprimendo la propria preferenza per una sola foto
di un solo autore su un supporto cartaceo che verrà depositato dal
visitatore in un'apposita urna.

I premi previsti per il primo, secondo e terzo classificato al

concorso fotografico verranno comunicati ai partecipanti durante
il workshop.

Nessuna forma di retribuzione o cornpenso è prevista per le
fotografie presentate al concorso.

Con [a partecipazione a[ concorso, il concorrente conserva la
proprietà delle opere, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle
immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzaton
che potranno pubblicarle su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo

elo digitale) ed usarle a scopi promozionali senza fini di lucro,
redazionali e documentari, senza l'obbligo del consenso da parte

dell'autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione
i[ nome dello stesso.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a

c ul tura@co murìe.aci reale. ct. i t o all' Associazione giovanile
L'impulso tramite i canali FacebooMnstagram.

lnformativa sul trattamento dei dati personali ai scnsi dceli artL 13 - 14 del GDPR 2016/679 (Gcneral Dats
Protection Resulationl



Ai sensi dell'art. l3 del Rcgolamento UE 2016/679 etl in relazionc alle inlormazioni di cui si i:ntrrrà in pos*esso" ai

tini della tutela delle persone in rnateria di lrattarnento di dati personali, si infonna guanto segue:

I dati pcrsonali saranno raccolli dal C'onrune di Acireale €sclusivatnenit per le finalità di cui al presents avviso r
sara$no trattati, anshs con l'ausilio tli mery"i elettronici. per il t€mpo stre§aìseftte necessario e conseguire gli scopi

per cui sono stati raccolti.
Titolare tlel trattamento è il Comune di Acireale. Via Lartcaster n' 13 - Acireale (CT)

lbsponrabile del trattilnsnto dei dati ù it doU. Alfio Licciardcllo. Dirigcnte del Settore §ervizi Culurrali,'l'urismo e
Prumoziono Attivita Pruduttive,
ll conferimcrto dci deti pcrsoaali è lircoltativo fir trn cvcntralc rifiuto di fornirli dcttrmite I'impo§§ibilità di
rssene rmrrr€§si rl rrorkshopleùncor$o forryrallco.
I dati fomiti non s6ranro soggesi a comunicazione né diffusiong tultavirl se necessario, potranno essere comunicati

ai snggerd designati dll -liùiare, in qualitÉ di Responsabili. owcnr alle FeÉone aut<xizzalt: at trattaruenttr dei duti

personali che operano sotto l'autorità dirette del Titolare o del Responsabile;

ln ogai rrom*nlo, è possibile essrcimre il diritto di:
- ott6ners la confemra dell'esistrnza o meno di propri dmi personali e/o verificcrne l'utilizzo;
- §tmne1g le indicazioni *irca le finaliÉ del trattamenm, le cat*gorie dei deti personali, i destinatari o le categorie di

destinatari o cui i dati personali sor$ stati o sarànno ssmunicati q quada posribils, il periodo di csnservazionei

- chiedcre la retti§ca e la cancellazione dei dati o ln limitazione d§l trattamerb;
- ottsnere la po*abilità dei dati;
- rerocarc il conserno- senza pregiudicare la liceitÀ del trattamenio basota sul consenso pre$ato prim& dclla rcvo§ù:

tl Titslare del Trattamento, al quale è possihile rivolgersi per esercitare i diriui sopra indicati è: Conrune di Acirealc

§on sede in Yia Laneaster n. 13, Acircale, indirizzo di pè$ta eletlmdca cefificata:
nruliÉollo,".iI.}c§.c(lttruttu.atirc,rl*.ut,it

Qualora si ritenga che il lrattamcnto sia avvcnuts in rnotlo n«rn conforme al regolamento UÉ 2$16/6?9" è possibile

rivolgersi all'Autorità di controllo, ai scnsi dell'art. 77 dcl Regolamenio medesimo.

Ulteriori informazioni sulla proteaione dei dati personali sono reperibili sul sito rryeb del Carante per Is Prol§zio§e
dei Dati Personali all'indirizzo wrrw.u*ranxcrrrivlt:vj.t
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