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REGOLAMENTO RASSEGNA
FOTOGRAFICA COLLETTIVA
“IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN UN
CLICK”
Organizzatori
Fondazione IRIS in collaborazione con Altreconomia, con il supporto di Montura.
Con il contributo di regione Lombardia.
Contatti: info@irisfondazione.com
www.irisfondazione.com
Tema
Gli artisti sono invitati a catturare ed inviare immagini ispirate da due distinte
sottosezioni tematiche:
SEZIONE C (contrasto):
“IL CLIMA LO CAMBIO IO, IN MEGLIO”
Cosa faccio per contrastare i cambiamenti climatici?
SEZIONE T (testimonianze):
“ATTENZIONE: SEGNALI DI CAMBIAMENTO CLIMATICO”
Testimonianze di cambiamento climatico in corso
Finalità
La finalità della rassegna è di promozione culturale: attraverso la raccolta di immagini
fotografiche si intende sensibilizzare sui temi legati al cambiamento climatico, alla loro
rappresentazione e al loro contrasto. La raccolta avrà termine con l’allestimento di una
rassegna collettiva di immagini selezionate da esperti che verrà presentata presso la
Cascina Regona, sede di Fondazione IRIS e Coop IRIS a Calvatone (CR), il giorno
sabato 14 settembre 2019.
La rassegna verrà successivamente messa a disposizione di chi ne facesse richiesta
per essere allestita al pubblico in altri luoghi, con il medesimo scopo di promozione
culturale e sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici. Se ne ricorreranno le
possibilità, Fondazione IRIS potrà promuovere la promozione di un catalogo digitale
e/o cartaceo della rassegna, da divulgare attraverso i propri canali istituzionali.
Destinatari
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La partecipazione alla rassegna fotografica collettiva è gratuita e aperta a tutti i
fotografi, amatoriali o professionisti fino al trentesimo anno di età.
La partecipazione è preclusa ai membri della commissione e ai rispettivi familiari (fino
al secondo grado di parentela), nonché a persone aventi rapporti economici diretti con
i soggetti organizzatori.
Durata
Inizio raccolta materiali: 2 giugno 2019
Termine invio materiali: 18 agosto 2019
Modalità di partecipazione alla rassegna collettiva:
Ogni
autore
può
partecipare
inviando
i
propri
scatti
all’indirizzo
irisbio1978@gmail.com
La risoluzione richiesta delle foto è di 300 DPI, con una misura minima sul lato lungo
di 2000 pixel.
Le foto devono essere in formato JPEG (.jpg).
Sono ammesse un massimo di due fotografie, a colori o in b/n
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con
firme, loghi o watermark.
Sono ammesse immagini scattate in data non antecedente a 12 mesi dalla data di
inizio raccolta per la rassegna (2 giugno 2019). Per questo punto si confida
unicamente nell’onesta intellettuale dei partecipanti.
Ogni immagine deve essere rinominata prima dell’invio secondo lo schema:
COGNOME_NOME_NN_C(T)
essendo NN l’età del fotografo, e la lettera conclusiva una C, oppure T, se la foto è da
assegnare, rispettivamente, alla sezione C (contrasto) o T (testimonianze) (es.
ROSSI_MARIO_25_C.jpg).
Nella mail che accompagna la foto si dovrà indicare il luogo di scatto e, se ritenuto
utile dall’autore, una breve descrizione.
Si lascia libertà all’autore di indicare altri propri dati anagrafici (residenza, recapito o
altro); se questi saranno indicati gli organizzatori si riservano di utilizzarli per le sole
finalità di organizzazione della rassegna collettiva.
Nel caso in cui la fotografia ritragga persone il cui volto sia chiaramente visibile, il
corpo della mail dovrà necessariamente contenere la seguente frase:
“Ho letto in ogni sua parte il regolamento di adesione alla rassegna e dichiaro di avere
ottemperato agli obblighi che mi fanno capo in materia di privacy per i soggetti
eventualmente ritratti dalla mia fotografia”
L'invio dei file dovrà avvenire entro le ore 24:00 di Domenica18 agosto 2019.
Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese in considerazione.
Selezione delle immagini
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Saranno accettate alla selezione della rassegna le prime 200 fotografie pervenute in
ordine cronologico. A ciascun invio il partecipante riceverà una mail di conferma con
indicato il numero progressivo assegnato. La mail potrà riportare, se del caso,
l’esclusione per non rispetto dei requisiti tecnici, ovvero la non accettazione per
superamento della soglia delle 200 fotografie ammesse.
Tra le 200 fotografie ammesse verrà effettuata una selezione da parte di una
commissione di esperti, interna ai soggetti organizzatori, basata sui seguenti criteri:
 coerenza con la sezione tematica
 originalità, creatività ed impatto emotivo
 qualità della tecnica fotografica
Questa prima fase di giudizio porterà alla selezione di 50 immagini fotografiche che
verranno esposte (numerate come da loro accettazione) in occasione della Festa in
Cascina che si terrà il giorno 14 settembre 2019 a Calvatone (CR) dalle ore 15.00.
In occasione della festa avverrà una seconda fase di selezione basata sul giudizio
popolare (70%) e sul giudizio di un piccolo gruppo di esperti:
 Prof. Stefano Caserini, esperto in cambiamenti climatici,5%
 Fausto De Stefani, naturalista e fotografo, 5%
 Chiara Spadaro, Giornalista, 5%
 Maurizio Gritta, esponente di Fondazione IRIS, 5%
 Massimo Saviola, fotografo e rappresentante dei soci di Coop Agricola IRIS,
5%
 Roberto Bombarda, Giornalista, 5%
Ciascun visitatore e componente del gruppo di esperti avrà la possibilità di votare sino
ad un massimo di 5 diverse fotografie. Il peso del voto del gruppo di esperti verrà
moltiplicato per il fattore corrispondente al 30% del totale dei voti raccolti.
Le tre fotografie con il maggior numero di voti raccolti saranno pubblicate sul mensile
Altreconomia e saranno citate come tali in ogni allestimento, o eventuale
pubblicazione, successivo alla festa.
Le 50 immagini selezionate potranno essere inoltre esposte in eventi supportati da
Montura.

Comunicazione e contestazioni
La comunicazione delle 50 immagini selezionate per l’allestimento della rassegna
avverrà entro il 3 settembre 2019 a tutti i soggetti partecipanti.
La comunicazione delle tre immagini selezionate per la pubblicazione avverrà in
occasione dell’evento del 14 settembre e nei giorni seguenti tramite invio di e-mail a
tutti i soggetti partecipanti.
Lo spirito dell’iniziativa è puramente di promozione culturale, pertanto non saranno
accolte alcun tipo di contestazioni riferite agli esiti delle due fasi di selezione.
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Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai partecipanti al momento
dell’invio dei loro materiali, vengono raccolti e trattati con strumenti informatici e
saranno utilizzati per selezionare ed identificare gli autori delle fotografie nelle varie
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, nonché per le comunicazioni
relative al concorso stesso.
I titolari del trattamento dei dati forniti sono da intendersi i soggetti organizzatori della
rassegna collettiva qui disciplinata. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano e di esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso
Ogni partecipante alla rassegna è responsabile del materiale da lui presentato.
Pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il partecipante è quindi tenuto ad informare preventivamente gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia di tutela della
privacy, procurandosi quindi il necessario consenso alla diffusione delle immagini che
li ritraggono. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili
come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate 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. La mancata dichiarazione sul possesso delle
predette liberatorie comporta l’esclusione dalla partecipazione alle fasi di selezione.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dalla rassegna e non pubblicare le
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente
regolamento oppure alle norme 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 sulle foto
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 alla rassegna
collettiva qui disciplinata e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
dei soggetti organizzatori, che sono in ogni caso senza finalità di lucro. Ogni autore è
personalmente responsabile delle opere presentate, delle quali dichiara di essere
unico autore e che non ledono diritti di terzi.
Salvo espresso divieto scritto, si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su video,
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome
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dell'autore. A ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. Il
materiale inviato sarà conservato a tempo indefinito da parte dei soggetti organizzatori
che, nel caso, provvederanno a comunicare all’autore la sola avvenuta eliminazione.

Seguiranno ulteriori dettagli

