
Presidio Libera Area Nolana “ Giuseppina Guerriero” ,

Via Troisi -  San Vitaliano. 

Cell Associazione: +39 3293956302      Mail : areanolana@liberacampania.it

Cell Referente d’area Nicola Riccio : +39 3381980317

 Profilo Facebook : Presidio Libera Area Nolana

CONCORSO FOTOGRAFICO “ Libera la tua creatività ”

 

dal tema 

Yin & Yang – Il bello ed il brutto del tuo territorio.

Anno  2013/2014 -  I Edizione

REGOLAMENTO

L’associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” – Presidio dell’agronolano  intitolato a 
Giuseppina Guerriero,  organizza la prima edizione del  Concorso Fotografico Gratuito: “LIBERA la tua 
Creatività” sviluppando il tema : Yin & Yang – Il bello ed il brutto del tuo territorio.

"Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" ( www.libera.it – www.liberacampania.it ) è nata il 25 
marzo  1995  con  l'intento  di  sollecitare  la  società  civile  nella  lotta  alle  mafie  e  promuovere  legalità  e 
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, 
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali  e organizzative capaci di  diffondere la 
cultura  della  legalità.  La legge sull'uso  sociale  dei  beni  confiscati  alle  mafie,  l'educazione alla  legalità 
democratica,  l'impegno contro la corruzione,  i  campi  di  formazione antimafia,  i  progetti  sul  lavoro e lo 
sviluppo,  le  attività  antiusura,  sono  alcuni  dei  concreti  impegni  di  Libera.  Libera  è  riconosciuta  come 
associazione  di  promozione  sociale  dal  Ministero  della  Solidarietà  Sociale.  Nel  2008  è  stata  inserita 
dall'Eurispes tra le eccellenze italiane.  Nel 2012 è stata inserita dalla rivista The Global Journal nella 
classifica  delle  cento  migliori  Ong  del  mondo:  è  l'unica  organizzazione  italiana  di  "community 
empowerment" che figuri in questa lista, la prima dedicata all'universo del no-profit. 

Il concorso fotografico è inserito all’interno del palinsesto delle iniziative annuali 2013/2014 del Presidio di 
Libera dell’agronolano. L’intenzione è quella di  stimolare il  rapporto col proprio territorio sottolineandone le 
sfumature, le particolarità nonché analizzandone, attraverso le immagini, i punti di forza da una parte  ed di 
criticità dall’altra . Un modo per indagare e scoprire i mille volti del luogo che abitiamo.

Il predetto concorso mira a coinvolgere gli istituti scolastici di medie e superiori ed è aperto anche a tutti i 
fotografi over 18 anni, siano essi amatori, dilettanti o professionisti, i quali devono essere proprietari di tutti i 
diritti  sulle  immagini  presentate,  correlate,  in caso di  ritratti,  di  opportuna liberatoria (all.  1 al  presente 
bando) del soggetto fotografato .

Si specifica che le categorie in gara verranno raggruppate in tre sezioni: scuole medie , istituti superiori e 
over 18 anni, per ognuna delle quali ci saranno 4 vincitori per 4 premi diversi.

Si precisa inoltre che gli studenti degli istituti superiori, che abbiano un’età maggiore di 18 anni, potranno 
partecipare unicamente nella  2°  sezione :  Istituti  Superiori.  Inoltre  è data la  possibilità  agli  studenti  di 
partecipare al concorso come singolo o come classe.
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 Al concorso si partecipa con un’opera rispondente al tema indicato in premessa .

Per sviluppare la tematica, il Presidio Libera dell’agronolano richiede due scatti per autore che mettano in 
rilievo il  proprio punto di vista su ciò che si reputa “bello” e ciò che si reputa “brutto”.  Sono ammesse 
immagini riferibili  a persone, cose o panorami, sia in bianconero che a colori.  E’ consentito l’utilizzo di 
programmi di fotoritocco .

Modalità di invio delle opere partecipanti:

Le immagini dovranno essere inviate entro le ore 24:00  del  10 marzo 2014 in formato Jpeg a mezzo mail 
al seguente indirizzo : areanolana@liberacampania.it specificando il titolo dei due scatti, il luogo in cui lo 
stesso è avvenuto, la data e dovrà essere accompagnato da una breve descrizione non superiore a 300 
battute, nome e cognome dell’autore, età e, per gli studenti, scuola frequentata, eventuale associazione di 
provenienza ,  recapito  telefonico.  Nel  caso in  cui  la  mail  sia  manchevole  di  taluna delle  informazioni 
richieste dal bando sarà interdetta la partecipazione del candidato al presente concorso.

Per gli  aggiornamenti  in corso d’opera si  potrà riferirsi  alla  pagina FB :    “Presidio Libera Area Nolana  ” 
(https://www.facebook.com/pages/Presidio-Libera-Area-Nolana/261980470606122)  nonché  al  sito 
ufficiale : www.liberacampania.it 

Ogni autore sarà responsabile del contenuto delle proprie opere, e resterà proprietario del copyright sulle 
immagini di cui ne autorizza l’uso gratuito per pubblicazioni senza scopo di lucro, manifestazioni ed eventi 
relativi all’ associazione.

Criteri di valutazione

Le  opere  fotografiche  verranno  valutate  in  coppia,  da  una  giuria  mista  composta  da  un  fotografo 
professionista,  un  referente  Libera  e  un  grafico  professionista.  Il  giudizio  della  giuria  tecnica   sarà 
inappellabile  e  insindacabile,  i  giudici  valuteranno  le  opere  in  base  all’aderenza  al  tema,  nonché  alla 
simbologia esplicitata, alla composizione e all’uso o meno della tecnica fotografica espressa. Si prevedono 
30 finalisti tra i quali ci saranno i 4 vincitori per ciascuna categoria ( 4 medie, 4 superiori, 4 over 18)-

Nella  settimana  successiva  al  10  marzo 2014,  le  immagini  verranno caricate  sia  sulla  pagina  FB del 
Presidio che sul sito di Libera Campania, gli autori possono condividere e far votare la propria coppia di 
scatti  al  fine di  palesare alla giuria anche il  gradimento collettivo, senza far venir meno la valutazione 
prettamente tecnica dei giudici.

I premi dovranno essere assegnati al vincitore in persona o a un delegato per proprio conto,  in un evento 
finale previsto per il mese di maggio 2014, data da definirsi. I premi non ritirati saranno tenuti in consegna 
presso il Presidio Libera Area Nolana nella disponibilità del ritiro, previo appuntamento tramite la stessa 
mail di invio delle immagini.  

La giuria si riserva la facoltà di assegnare oltre ai premi per i vincitori anche delle targhe ai più meritevoli 
indette dalla Caritas Diocesana di Nola, dal Forum Ambiente dell’agronolano, da Ultimi - Associazione per 
la Legalità e dall’Associazione sportiva Libera Basket San Vitaliano. 

Gli organizzatori,  assicurano la massima cura nella gestione delle opere e informano che ai sensi dell'art.  
13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"), che i  
dati personali forniti nell'ambito del concorso fotografico saranno raccolti e registrati su supporti cartacei,  
elettronici e/o informatici e/o telematici - protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 
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riservatezza nel rispetto delle disposizioni di legge. I dati fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità  
strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. A tal fine, nell'ambito dell'iniziativa, i dati degli  
autori  e delle Scuole potranno essere pubblicati  online nel sito web del concorso o/e sul  catalogo del 
concorso. 

Premi

I premi in concorso sono dodici in tutto, 4 per quattro autori per ciascuna categoria ( medie, superiori e over 
18):

Al  1°  classificato,  sia  per   la  categoria  scuola  media,  sia  per  la  categoria  istituti  superiori,  sia  per  la 
categoria over 18, il premio sarà un buono, valido per una persona, del valore del 50% di un corso di 
Inglese collettivo presso il British Institutes, con sede in Nola, a partire dal mese di settembre 2014. 

Al  2°  classificato,  sia  per   la  categoria  scuola  media,  sia  per  la  categoria  istituti  superiori,  sia  per  la 
categoria over 18, il premio sarà di un buono del valore di € 50 spendibile presso la  MONDADORI  presso 
il centro commerciale “Vulcano Buono” di Nola, per qualunque prodotto.

Al  3°  classificato,  sia  per   la  categoria  scuola  media,  sia  per  la  categoria  istituti  superiori,  sia  per  la 
categoria over 18, il premio sarà un workshop di post-produzione fotografica “ Dopo lo scatto” della durata 
di 2 giorni presso la “ Creative Producktion” con sede in Nola

Al  4°  classificato,  sia  per   la  categoria  scuola  media,  sia  per  la  categoria  istituti  superiori,  sia  per  la 
categoria over 18, il  premio sarà la consegna di  un “  PACCO ALLA CAMORRA” contenente i  prodotti 
alimentari di vario genere provenienti dai terreni dei beni confiscati alla mafia.

Collaborazioni

Libera area nolana ha trovato solido appoggio e fattiva collaborazione in :  Caritas Diocesana di  Nola, 
Forum Ambiente dell’Agronolano, Ultimi – Associazione per la Legalità, Libera Basket San Vitaliano, British 
Institutes di Nola, la Mondadori sita nel Vulcano Buono- Nola, Creative Producktion di Nola e Villaggio 
Creativo di Nola
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All. 1                                            Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà (es.i genitori)

Il/la  sottoscritto/a...............................................................  (nome  e  cognome  del  soggetto  ripreso),  nato 
a ...................................................................................................  il …./.…/…..…
residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so …………………….……………………….

in qualità di  genitore del  minore ………………………..……………………………… (nome e cognome),  nato/a a …………………… il  …./…./
……….. codice fiscale …………………………………………….
e d’accordo con l’altro genitore, 

con la presente

AUTORIZZA

la  pubblicazione  delle  proprie  immagini  (oppure delle  immagini  del  proprio  figlio/figlia)  riprese  dal/la 
Signor/a ............................................ (nome fotografo / video operatore), il giorno …./.…/…..… dalle ore ……… alle ore ………  nella 
località di …………………………………………..……………  da utilizzare ai fini del concorso fotografico“ Libera la tua creatività “  dal tema 
Yin & Yang – Il bello ed il brutto del tuo territorio. Anno  2013/2014 -  I Edizione promosso dal Presidio Libera Area Nolana “ 
Giuseppina Guerriero”.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la  propria  dignità personale ed il decoro.  La presente autorizzazione non 
consente  l'uso  dell’immagine  in  contesti  che  pregiudichino  la  propria  dignità  personale  ed  il  decoro  (oppure del  minore)  e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data

Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile)

Il fotografo/video operatore ________________________ (firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs 196/2003,  i  dati  personali  che la riguardano saranno trattati  da …………………………………….…………………..  (nome 
fotografo / video operatore) per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle 
attività di ………………….………………………… (nome fotografo / video operatore). 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, 
presso  ………………………………………….…………………  (nome  fotografo  /  video  operatore),  via………………………………………………,  CAP…………  Città 
……………………………………………… 
Il  titolare  del  trattamento  dei  Dati  è  ………………………………………………………………………,  
via……………………………………………………………………………, CAP………………………… Città……………………………………………

Luogo e data

Il soggetto ripreso ____________________________ (firma leggibile)
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