
Speciale 
“SAMUELA SOLFITTI“ 

Regolamento

Il concorso si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni compiuti
Per partecipare occorre compilare la scheda di iscrizione on line che si  trova sul sito: www.portalegiovani.eu

La scheda di iscrizione va compilata

entro il 16 febbraio 2018

Art. 1
La partecipazione al  progetto  “Speciale  Samuela  Solfitti”,  all’interno  della  manifestazione  Fotografia
Europea 2018, è gratuita ed è valida solo se la scheda di iscrizione viene ricevuta dall’organizzazione
entro il 16 febbraio 2018.

Art. 2
Scopo  della  partecipazione  è  finalizzato  alla  realizzazione  di  opere  fotografiche  sul  tema  “Rivoluzioni  -
ribellioni,  cambiamenti,  utopie” (vedi  concept).  I  partecipanti  garantiscono  l’originalità  del  materiale
presentato, nell’eventualità di immagini che risultino già pubblicate, ne verrà dichiarata l’esclusione.

Art. 3
Le opere presentate possono essere il frutto del lavoro di  singoli e/o gruppi ed è possibile partecipare con 
massimo due fotografie per singolo/ coppia/ gruppi/ classi.

Art. 4
La scelta del particolare soggetto da illustrare o realizzare è libera, purché  legata al tema.

Art. 5
Le fotografie potranno essere fatte utilizzando sia una macchina fotografica sia uno smartphone.

Art.6
E' ammesso il ritocco fotografico in post-produzione.

Art. 7
Le opere in concorso verranno valutate da una commissione giudicatrice appositamente formata e nominata
le cui scelte saranno insindacabili. Le opere selezionate dalla giuria verranno esposte nella mostra dedicata
alla fascia d'età 14 – 18 anni, esposizione che è parte integrante della mostra internazionale “Fotografia
Europea 2018”. 



Art. 8
Le opere fotografiche dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 Marzo 2018 per posta elettronica 
all’indirizzo mail SpecialeSamuelaSolfitti@comune.re.it   utilizzando il servizio WeTransfer.

Art. 9
Le fotografie dovranno essere inviate in file originale formato JPEG risoluzione in scala reale, 300 dpi, 
formato immagine 50 x 40 cm, RGB. Le fotografie inviate non saranno restituite.

 Art. 10
I  dati identificativi completi (nome  autore/i,  titolo dell’opera, strumento fotografico utilizzato, eventuale
scuola e classe di provenienza, tipo di gruppo, indirizzo  e-mail, numero di telefono, nome dell’eventuale
insegnante referente) dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail sopra citato in allegato alle fotografie.

Art. 11
E’ obbligatoria la compilazione e la firma della liberatoria “a titolo gratuito” per tutti i partecipanti, pena
esclusione dalla partecipazione.
La liberatoria deve essere compilata in ogni sua parte e inviata insieme alle opere fotografiche e ai dati
identificativi  (vedi   Art.  8-10).  La liberatoria “a titolo  gratuito minori”  deve essere compilata,  firmata ed
inviata con le modalità sopracitate solo ed esclusivamente nel  caso in cui nell'immagine vengano ritratti
soggetti minori. In tal caso la liberatoria deve essere firmata dai genitori del minore ritratto.

Art. 12
Gli  iscritti  devono  fornire  un  indirizzo  e-mail  valido  e  presidiato,  poiché  le  successive  comunicazioni
avverranno principalmente attraverso questo canale.

  Art.13
I lavori inviati oltre la data di scadenza non saranno presi in considerazione.

Art. 14
L’ inaugurazione della mostra è prevista per il giorno 19 Aprile 2018
Orario e luogo espositivo saranno comunicati via e-mail.

Art. 15
La partecipazione implica  l’accettazione di  tutte le  norme contenute nel  regolamento e  con la  stessa  si
autorizzano gli organizzatori al trattamento dei dati personali.  (vedi Art. 11)

mailto:SpecialeSamuelaSolfitti@comune.re.it


LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO PER
PARTECIPARE AL CONCORSO

“SPECIALE SAMUELA SOLFITTI 2018”

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________Prov. 

(____), il _________________, residente a _______________________________, Prov. (_____), 

indirizzo:_____________________________________________  

con la presente autorizzo ad ogni effetto di legge ed irrevocabilmente il  Servizio Officina Educativa a
pubblicare  e  utilizzare  le  immagini  fotografiche da me realizzate  per  la  partecipazione allo  “Speciale
Samuela Solfitti 2018”, per mostre aperte al pubblico, pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo senza
scopo di lucro, produzioni multimediali e web.

Autorizzo altresì la pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle dichiarazioni rilasciate
dallo stesso  nonché il suo nome, età e città.
Tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e si rinuncia sin d’ora ed irrevocabilmente a qualsiasi
corrispettivo,  compenso,  indennità  e diritto  patrimoniale  e/o  morale  inerente  alla  pubblicazione delle
immagini  e/o  dalla  pubblicazione  delle  dichiarazioni  e  dei  dati  personali  del  sottoscritto/a  (eccetto
indirizzo e numero telefonico).  

Il consenso è prestato anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy) e
della L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore).

Sono  stato  informato/a  dal  titolare  del  Servizio  Officina  Educativa  che,  in  ordine  alla  raccolta  e  al
trattamento dei dati personali rilasciati con codesta autorizzazione, incaricati del trattamento saranno i
referenti  del  servizio  Officina  Educativa  impegnati  nell’organizzazione  dello  “Speciale  Samuela  Solfitti
2018”  e  che  potranno  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  D.Lgs.  196/2003  anche  per  conoscerne  i
responsabili scrivendo al medesimo servizio.

Distinti saluti

data e luogo  ______________________         firma per accettazione e conferma dell'autore

____________________________________

firma per accettazione e conferma
 del genitore o di chi ne fa le veci, se minore

___________________________________



LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO
PER FOTO CHE RITRAGGONO MINORI

“SPECIALE SAMUELA SOLFITTI 2018”

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________Prov. 

(____), il _________________, residente a _______________________________, Prov. (_____), 

indirizzo:________________________________________________________________ in qualità di 

genitore che  esercita la potestà sul minore:

(nome e cognome): _____________________________________________ nato il ___/___/____,  a 

______________________________ Prov. (_____), residente a ________________________________

Prov. (____), in Via _________________________________________   

con la presente autorizzo ad ogni effetto di legge ed irrevocabilmente il  Servizio Officina Educativa a
pubblicare e utilizzare le immagini fotografiche che ritraggono il minore di cui sopra in occasione della
partecipazione allo “Speciale Samuela Solfitti 2018”, per mostre aperte al pubblico, pubblicazioni di tipo
scientifico e divulgativo senza scopo di lucro, produzioni multimediali e web. 
 
Tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e si rinuncia sin d’ora ed irrevocabilmente a qualsiasi
corrispettivo,  compenso,  indennità  e diritto  patrimoniale  e/o  morale  inerente  alla  pubblicazione delle
immagini e/o dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei dati personali del minore (eccetto indirizzo e
numero di cellulare).  

Il consenso è prestato anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy) e
della L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore).

Sono  stato  informato/a  dal  titolare  del  Servizio  Officina  Educativa  che,  in  ordine  alla  raccolta  e  al
trattamento dei dati personali rilasciati con codesta autorizzazione, incaricati del trattamento saranno i
referenti  del  servizio  Officina  Educativa  impegnati  nell’organizzazione  dello  “Speciale  Samuela  Solfitti
2018”  e  che  potranno  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  D.Lgs.  196/2003  anche  per  conoscerne  i
responsabili scrivendo al medesimo servizio.

Distinti saluti
data e luogo  ______________________    

firma per accettazione e conferma
del genitore o di chi ne fa le veci

_________________________________
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