Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori

REGOLAMENTO I CONCORSO FOTOGRAFICO XVIII CONGRESSO CONFEDERALE

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla CISL Confederale Nazionale in
occasione del suo XVIII Congresso Confederale che si svolgerà a Roma dal 28 giugno 2017 al 1 luglio
2017 presso il palazzo dei Congressi dell’EUR.
L’iniziativa invita i lavoratori e/o i delegati a sviluppare il tema “per la Persona per il Lavoro”, attraverso
scatti significativi sul percorso congressuale, sulle trasformazioni del mondo del lavoro ed i nuovi bisogni
della società.
Ogni congresso, partendo dai posti di lavoro, offre a chi lo vive e lo osserva l’occasione di cogliere i
momenti più significativi della sua partecipazione, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni,
cercando un altro punto di vista, cogliendo i cambiamenti, le trasformazioni e le nuove necessità.
Sguardi diversi sul congresso, sul lavoro e sulla società: qual è il tuo?
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia non professionisti iscritti alla
CISL.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie unitamente alla scheda di partecipazione
debitamente compilata e firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Ciascuna foto deve essere di 300 DPI in formato JPEG (.jpg) non compresse.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.
Le foto andranno accompagnate dalla scheda di partecipazione allegata al presente regolamento.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
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Aderente alla CES e alla Confederazione
Internazionale dei Sindacati

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda di partecipazione potrà avvenire con le
seguenti modalità entro sabato 10 giugno 2017:
- all’indirizzo di posta elettronica: scrivi@cisl.it – oggetto Concorso Fotografico
PREMI
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con 3 differenti Weekend per 2 persone in Italia e/o
in Europa.
Le modalità di fruizione dei premi saranno comunicate in seguito.

GIURIA
La giuria composta anche da esperti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
I giudizi della giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:
· Creatività;
· Originalità;
· Qualità della fotografia;
· Aderenza al tema.
I vincitori verranno proclamati venerdì 30 giugno 2017 nell’ambito del XVIII Congresso Confederale e i
nominativi verranno pubblicati sul sito della CISL Confederale.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere da ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto concorso nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.
Lg. 30 giugno 2003 n. 196,nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 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.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare
le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
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 D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
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 al concorso stesso e per attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali della CISL Confederale comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd, intranet e su internet senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali
note esplicative indicate dallo stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali (tesseramento) della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.
196.
Il materiale inviato non sarà restituito.

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO
CISL CONFEDERALE
XVIII CONGRESSO CONFEDERALE
PALAZZO DEI CONGRESSI
28 GIUGNO – 1 LUGLIO 2017

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
iscritto alla CISL Categoria ____________________, della provincia di _____________________,
Regione ____________________________________, lavoratore presso l’azienda/amministrazione
_______________________________________________________________________________
Con la presente dichiara di accettare in pieno le clausole stabilite dal regolamento di partecipazione al 1°
Concorso Fotografico CISL Confederale con particolare riferimento ai capitoli:
· PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE;
· DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO.

Ai fini della partecipazione al concorso allega alle presente n. ______ fotografie riguardanti il tema del
concorso fotografico in oggetto e comunica i seguenti recapiti ai fini della partecipazione al concorso:
Nome
Cognome
Categoria CISL di appartenenza
Provincia di Iscrizione CISL
N. Telefono (preferibile Cell.)
Indirizzo mail
Data ______/_______/__________
Firma

_____________________________

Alla Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL)
Via Po 21
0198 ROMA

Liberatoria dei soggetti ripresi

………………, data
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………(nome e cognome
del soggetto)
via…………………………………….……….………..Città….………….………………Prov.….
…..…………
nata

/

nato

a

………………………….…………………………………

(Prov.)

……

il………………... Codice Fiscale ………………………………………………………… con la
presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese in occasione della
Celebrazione del Congresso CISL svolgimento a ………………………………………….
Dal …………. Al ………………..

2017.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma

…………………………………………

