REGOLAMENTO SETTIMO SCATTO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico Settimo Scatto, alla sua prima edizione e in programma per domenica 18 marzo
2018, è promosso ed organizzato dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale in collaborazione con il Comune
di Settimo Torinese e la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana.
OBIETTIVI
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la città di Settimo Torinese e il suo territorio attraverso
l’utilizzo del proprio smartphone e muovendosi solo ed esclusivamente con mezzi ecologici: a piedi, in
bicicletta, in monopattino.
Alla partenza della fotomaratona che si terrà alle ore 15.00 di domenica 18 marzo 2018 presso il Parco A.
De Gasperi in via Fosse Ardeatine a Settimo Torinese ad ogni partecipante verrà consegnato un
“Passaporto” identificativo dell’iscritto al concorso contenente la mappa con le 7 tappe principali da
fotografare (tutte situate nel centro di Settimo Torinese), una la lista di alcuni temi dai quali prendere
spunto per scattare le fotografie e i numeri telefonici ai quali inviare le foto attraverso il servizio di
Whathsapp.
Ogni partecipante, partendo dal Parco A. De Gasperi, dovrà raggiungere la Biblioteca Archimede in piazza
Campidoglio, 50 toccando tutte le 7 tappe indicate nella mappa ma senza nessun ordine prestabilito.
Per i più piccoli nei pressi di ogni tappa principale ci sarà uno stand dove sarà possibile prendere parte ad
attività di intrattenimento per i più piccoli della durata di qualche minuto.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione a Settimo Scatto è gratuita e può essere fatta entro sabato 17 marzo 2018 inviando una mail a
settimoscatto18@gmail.com oppure presentandosi al bancone centrale della Biblioteca Archimede in
piazza Campidoglio, 50 negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle19.30; il sabato dalle 9.00 alle
19.00 e la domenica dalle15.30 alle19.00).
Nella giornata di domenica 18 marzo sarà inoltre possibile iscriversi presso lo stand della partenza della
foto maratona presso il parco A. de Gasperi dalle 14.30 alle 15.00.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti: appassionati, dilettanti e professionisti senza limiti
d’età. Ogni partecipante dovrà essere munito di smartphone proprio e potrà inviare fino ad un massimo di
sette fotografie ognuna delle quali dovrà avere un titolo e il nome dell’autore.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono ammesse
opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve
essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI INVIO DEL MATERIALE
L’invio delle opere deve avvenire attraverso il servizio Whatsapp a uno dei numeri telefonici che verranno
comunicati alla partenza entro e non oltre le ore 17.30 del 18 marzo 2018.

GIURIA
La giuria composta da professionisti del settore ed esperti del territorio settimese esprimerà un giudizio
insindacabile.
PREMIAZIONI
Al termine della foto maratona i partecipanti sono invitati a presentarsi alle ore 18.00 presso la Sala Levi
della Biblioteca Archimede in piazza Campidoglio, 50 per la premiazione delle foto scelte dalla giuria di
esperti ed organizzatori. A tutti i partecipanti un simpatico omaggio.
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:
-

Biglietti omaggio per un concerto del cartellone musicale de La Suoneria – la Casa della Musica di
Settimo Torinese in via Partigiani, 4 (rassegna 2017/2018)
Biglietti omaggio per uno spettacolo del calendario teatrale di Santibriganti Teatro presso il Teatro
Civico Garybaldi di Settimo Torinese in via Partigiani, 4 (stagione 2017/2018)
Biglietti omaggio per una visita guidata presso l’Ecomuseo del Freidano e il parco dell’energia in via
Ariosto 36/bis a Settimo Torinese

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto 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 Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana 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 e su internet senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.

