Prot. n. 134574 del 15/11/2016

CONCORSO FOTOGRAFICO “MURA VIVE”
Regolamento
Art.1 - Scopi e finalità
Le mura di Treviso compiono 500 anni: storia antica di una presenza che ha segnato e continua a
segnare le sorti della Città. Il Comune di Treviso promuove il progetto “500 GIORNI PER 500 ANNI”
e nell'ambito degli eventi e celebrazioni attivati per ricordare questa importante ricorrenza, intende
lanciare l'iniziativa “Mura Vive”, un concorso fotografico che invita non solo a ricordare la storia, ma
anche a connotare le mura cittadine nel contesto sociale, culturale e urbano di Treviso.
Art.2 - Requisiti per la partecipazione ed incompatibilità
1. Il Concorso è aperto a tutte le persone maggiorenni, con eccezione dei componenti della giuria e loro
familiari fino al 3° grado, dei dipendenti del Comune e loro familiari fino al 3° grado, degli
Amministratori e loro famigliari fino al 3° grado.
E’ inoltre prevista una categoria speciale, riservata agli allievi degli Istituti Medi Superiori della
provincia di Treviso
2. Il tema del Concorso è costituito dalle Mura di Treviso, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) le Mura ed il contesto urbano;
b) le Mura e i Trevigiani;
c) le Mura, la luce ed i colori;
d) le Mura: immagini di un'architettura.
3. Ciascun partecipante potrà inviare al massimo n. 3 (tre) fotografie, indipendentemente dalla sezione
prescelta, che non abbiano mai ricevuto alcun riconoscimento e che non siano già state utilizzate per
partecipare ad alcun concorso, o competizione, compresi i concorsi online.
Art.3 - Termini e modalità di partecipazione
1. La partecipazione al Concorso è gratuita.
2. Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo http://muravive.comune.treviso.it esclusivamente
secondo le modalità indicate nelle allegate istruzioni, a partire dal 15 Novembre 2016 e fino al 15
Marzo 2017. Potranno comunque partecipare al concorso anche fotografie scattate prima del 15
Novembre 2016
Le foto dovranno avere una dimensione non inferiore a 1 MB e non superiore a 3 MB, a colori o in
bianco e nero.
3. Il Comune non sarà responsabile di ritardi nella ricezione delle immagini a causa di problemi tecnici
o di terzi.
4. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive
dell’immagine del Comune, né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. Le immagini che non
rispetteranno i canoni della decenza non saranno ammesse al Concorso.
5. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile del contenuto delle fotografie ricevute per la
partecipazione al Concorso, del quale ogni partecipante è personalmente responsabile. Con l’invio
dell’immagine il partecipante al Concorso garantisce di godere di ogni relativo diritto di utilizzazione,
anche eventualmente avendone ottenuto le necessarie liberatorie; a titolo di esempio, quelle dei soggetti
ritratti nelle fotografie inviate o dei detentori di diritti sugli oggetti ritratti. In ogni caso, il Comune non
risponderà per eventuali richieste di risarcimento avanzate da terzi che vantino diritti di qualsiasi natura

sull’immagine o sul suo contenuto o che si ritengano pregiudicati dall’uso dell’immagine inviata dal
partecipante. Il partecipante al Concorso si impegna sin d’ora a sollevare Il Comune da qualsiasi
relativo pregiudizio o conseguenza.
6. Con l’invio delle immagini l’autore concede al Comune di Treviso, a titolo gratuito, tutti i diritti di
utilizzazione delle immagini, in esclusiva per tutta la durata del Concorso, senza diritto di esclusiva
successivamente, e autorizza quindi Il Comune ad utilizzarle, in ogni modo o forma previsto dalla legge
sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941), su tutti i mezzi di comunicazione, sia on che off line. Con
l’invio dell’immagine, pertanto, si autorizza il Comune di Treviso all’esercizio di tutti i diritti di
utilizzazione previsti dalla legge n. 633 del 1941, compresi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti
di riproduzione, di pubblicazione, distribuzione e comunicazione al pubblico delle opere e dei testi
consegnati per il Concorso. Si fa presente che le fotografie verranno utilizzate dal Comune di Treviso in
relazione ovvero in connessione con il tema del Concorso (pagina Facebook del Comune, sito web del
Comune, stampa ed esposizione delle foto premiate presso siti di proprietà del Comune, depliants,
locandine, eventuale catalogo, ufficio stampa, ecc.) e non per altri fini commerciali.
Art. 4 – Selezione dei vincitori e premi
1. Tutte le fotografie pervenute saranno sottoposte alla valutazione della Giuria composta dagli allievi
della classe 3°E del corso di Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico Statale di Treviso e dal
Direttore Artistico Orio Frassetto e dai membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione
OrioFrassetto PhotoGroup di Treviso, che ne selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i 24 vincitori
(i primi tre classificati per le quattro sezioni per ciascuna delle due categorie). La giuria si riserva
inoltre la possibilità di attribuire delle menzioni speciali per opere ritenute di particolare interesse.
2. La proclamazione dei vincitori avverrà Domenica 4 Giugno 2017 alle ore 10,00 presso il Salone dei
Trecento. Tutte le 24 opere premiate (oltre alle eventuali menzioni speciali) saranno esposte presso il
Salone dei Trecento dal 4 al 18 Giugno 2017
3. Premi: per ciascuna sezione del concorso e per ciascuna categoria i premi saranno così articolati:
1° premio – 400 Euro
2° premio – 200 Euro
3° premio – un libro fotografico
Articolo 5 - Pubblicazione e comunicazione
Il Bando è disponibile sul sito www.comune.treviso.it nelle sezioni dedicate all’iniziativa e nella
sezione dedicata all'Assessorato ai beni culturali e ambientali e sistema museale) Tutte le fotografie
premiate verranno pubblicate sul sito e nella pagina facebook del Comune.
Art.6 – Accettazione delle norme del bando e Trattamento dati personali
Gli autori degli scatti che partecipano al Concorso accettano le norme del bando. La mancanza di uno
solo dei dati richiesti comporterà l’esclusione dal Concorso. Qualora il Comune riscontrasse una
qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti, avrà la facoltà di decretarne l'esclusione
senza alcuna responsabilità. Il materiale inviato per la partecipazione non sarà restituito ma archiviato
presso il Comune di Treviso. I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati,
per le finalità connesse alla procedura del Concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla legge e verranno inoltre utilizzati per le attività istituzionali del Comune. In relazione ai dati
forniti, il partecipante al Concorso potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e
potrà opporsi all'invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003,
rivolgendosi al Comune di Treviso, titolare del trattamento, con sede in Via Municipo, 16 – 31100
TREVISO

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLE IMMAGINI (caricamento o upload)

Per partecipare al Concorso le foto dovranno essere caricate esclusivamente seguendo le seguenti istruzioni,
a partire dal 15 Novembre 2016 e fino al 15 Marzo 2017.
Qualsiasi altra forma di invio, digitale o cartacea, non sarà valida.

Per inviare le foto al concorso (al massimo 3) è necessario entrare nella pagina web all’indirizzo
http://muravive.comune.treviso.it

Inserire i dati richiesti (nome, cognome, ecc.) e categoria (allievi degli Istituti Superiori della provincia di
Treviso o meno) e, dopo aver preso visione del regolamento del concorso, approvarlo integralmente
spuntando la casella relativa.

Le foto, in formato jpg, dovranno rispettare le regole indicate nel regolamento, e cioè dovranno avere una
dimensione non inferiore a 1 MB e non superiore a 3 MB, a colori o in bianco e nero.

Cliccando sull’apposito tasto per caricare la prima foto verrà richiesto di selezionarne il relativo file e
indicare la sezione a cui la foto partecipa. Si prega di attendere il caricamento completo della foto sino alla
conferma dell’avvenuto esito positivo. Se la foto non dovesse rispettare i requisiti richiesti verrà rifiutata e
quindi non caricata. Un messaggio in tal senso verrà visualizzato.

Una volta concluso il caricamento della prima foto si potrà ripetere la procedura per caricare la seconda e
quindi la terza.

Si ricorda che le foto che partecipano al concorso, al massimo 3, dovranno essere caricate in sequenza. Una
volta completata la procedura, anche se le foto caricate saranno inferiori a 3, non potranno più essere caricate
altre foto.

A conferma del corretto caricamento della o delle foto partecipanti al concorso, il concorrente riceverà una
mail contenente i dati anagrafici, i nomi del o dei file/s caricati e relativa sezione di partecipazione.

Per eventuali informazioni scrivere a: cultura@comune.treviso.it

