
 

 

 
 

                           
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “ILLUMINA IL FUTURO” 

BANDO 
 

1. I Rotary Club Monfalcone-Grado, Muggia, Trieste e Trieste Nord organizzano il Concorso Fotografico 

sul tema “Illumina il Futuro”, la cui finalità è quella di sensibilizzare i giovani su un tema importante 

come la valorizzazione delle potenzialità personali per la costruzione di un futuro migliore per sé 

stessi e la collettività, cogliendo e sviluppando nel modo migliore ciò che il territorio e la società 

offrono. 

2. Il concorso è diviso in quattro categorie:   

- SEZIONE A) “Scienza” 

- SEZIONE B) “Impegno Sociale”  

- SEZIONE C) “Mare”  

- SEZIONE D) “Architettura” 

3. Il Concorso è aperto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni residenti nelle Province di 

Trieste e di Gorizia. 

4. Ogni partecipante potrà inviare al massimo 2 fotografie, anche in categorie diverse, da inviare in 

formato JPG (massimo 2 MB, risoluzione massima 300Dpi) all’indirizzo 

illuminailfuturo.rotary@gmail.com. 

5. Ogni file dovrà essere nominato con le iniziali del nome e del cognome del partecipante, con il 

numero progressivo da 1 a 2 e la lettera corrispondente alla sezione scelta (ad esempio: Mario Rossi 

con una foto su Scienza: “mr_1_A.jpg” e Mario Rossi su Mare: “mr_2_C.jpg”). Ciascun file dovrà 

essere inviato con una e-mail distinta. 

6. I files non nominati correttamente non potranno essere ammessi al concorso. 

7. Nell’e-mail dell’invio dovranno essere indicati: Nome, Cognome, Comune di Residenza, data di 

nascita, riferimento telefonico, Titolo dell’opera e nome del file dell’opera. 

8. Per i minorenni si fa garante l'esercente la patria potestà. 

9. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate, 

sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 

nelle fotografie. 

10. La partecipazione al Concorso sottintende che le immagine inviate non ledono alcun diritto di terzi. 

11. Partecipando al concorso l’autore delle fotografie garantisce di aver ottenuto l’autorizzazione 

necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno 

specifico assenso. 

12. Ogni partecipante dichiara che le foto presentate al concorso sono inedite e di possedere tutti i 

diritti sugli originali delle fotografie inviate, autorizzando gli organizzatori del presente Concorso 

all’esposizione pubblica delle proprie fotografie, alla loro pubblicazione su qualsiasi mezzo e 

supporto (cartaceo e/o digitale), nonché sui social network, e ad usare le immagini senza fini di 

lucro, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore con il solo vincolo di indicare nell’eventuale 

pubblicazione il nome dello stesso. 
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13. Tutte le opere saranno valutate da una Giuria qualificata, che selezionerà un vincitore per ogni 

categoria e un vincitore assoluto. La Giuria si riserva inoltre la possibilità di segnalare alcune foto al 

di fuori dei vincitori. 

14. L’ammissione al Concorso e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria. 

15. I Rotary organizzatori provvederanno a proprie spese alla stampa delle foto vincitrici e di quelle 

meritevoli di menzione. 

16. Le foto vincitrici e quelle meritevoli di menzione saranno esposte presso la Galleria Tergesteo a 

Trieste, in occasione del “Rotary Day” domenica 22 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00. 

17. La premiazione ufficiale si terrà nella medesima giornata in orario da definirsi che verrà comunicato 

successivamente. 

18. I partecipanti, nel momento stesso in cui trasmettono i propri lavori, autorizzano gli organizzatori, a 

riprodurre e utilizzare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, tali opere nei diversi media e social 

network esistenti o futuri, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, per la produzione di 

materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative 

istituzionali proprie o di terzi in ogni caso senza fini di lucro, citando sempre il nome degli autori 

delle immagini. 

19. Rimane in capo agli autori la proprietà intellettuale ed il diritto di utilizzare le immagini prodotte. 

20. La partecipazione al Concorso è gratuita ed implica la completa ed incondizionata accettazione del 

presente Bando e del suo Regolamento.  

21. Ai sensi della Legge 196/2003 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ed il 

loro utilizzo per le finalità istituzionali dell’organizzazione del concorso. Incaricato 

trattamento dati è Marino Predonzani. 

 

 

CALENDARIO: 

- Termine accettazione opere: domenica 15 febbraio 2015 alle ore 23.59 

- Riunione della Giuria e comunicazione orario premiazione: dal 16 al 20 febbraio 

- Premiazione a cura del Rotary: domenica 22 febbraio, in orario da definirsi tra le 10.00 e le 18.00 

presso la Galleria Tergesteo a Trieste 

- Esposizione opere: domenica 22 febbraio 2015 dalle 10.00 alle 18.00. Inoltre, dallo stesso giorno, sui 

siti dei Rotary Club organizzatori www.rotarytrieste.org www.rotarytriestenord.org 

www.rotarymuggia.org e sulla Page dedicata su Facebook “Illumina il Futuro – Concorso Fotografico” 

www.facebook.com/illuminailfuturo   

 

GIURIA: 

La Giuria sarà composta da cinque Membri: Gabriele Crozzoli (Presidente), Giancarlo Torresani, 

Marino Sterle, Tommaso Marchiori 

 

PREMI: 

1° classificato assoluto: buono acquisto del valore di 300€ per apparecchi elettronici e accessori 

1° classificato per ogni categoria tematica: buono acquisto del valore di 100€ per apparecchi 

elettronici e accessori 

 

 

 

 



 

 

 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “ILLUMINA IL FUTURO” 

REGOLAMENTO 

 

Con l’invio del materiale fotografico all’indirizzo illuminailfuturo.rotary@gmail.com ciascun 

partecipante aderisce al Concorso fotografico “Illumina il futuro” (di seguito il “Concorso”) 

bandito nell’anno 2015 dai Rotary Club Monfalcone-Grado, Muggia, Trieste e Trieste Nord e 

dichiara  così formalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente: 

1. di aver letto, conoscere, aver pienamente compreso ed accettare integralmente ed 

incondizionatamente il bando del Concorso, disponibile sui siti internet 

http://rotarymonfalconegrado.org/, www.rotarymuggia.org, http://trieste.rotary2060.eu/ e 

http://www.rotarytriestenord.it/ e sulla Page Facebook  “Illumina il Futuro – Concorso 

Fotografico” www.facebook.com/illuminailfuturo (di seguito il “Regolamento”), 

impegnandosi a rispettarne ogni norma in essi contenuta; 

2. di essere autore delle fotografie iscritte al Concorso, garantendo che esse sono originali ed 

esclusivo frutto della propria creatività e arte. Il concorrente al Concorso è proprietario 

unico, incondizionato, libero e indiscusso e nel pieno e indisturbato possesso e disponibilità 

di tutti i diritti sugli originali e copie, sulle acquisizioni, anche digitali e sulle elaborazioni 

eseguite su qualsiasi supporto delle fotografie iscritte al Concorso; 

3. di sollevare incondizionatamente ed irrevocabilmente ciascuno e tutti i responsabili 

dell’organizzazione del Concorso, i componenti della Giuria (come definita nel Regolamento) 

da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali e possibili disguidi e/o 

default tecnici, errori, cancellazioni, mancato o tardato funzionamento degli strumenti 

espositivi delle fotografie ovunque e con qualunque mezzo o supporto tecnologico e/o 

mediatico ciò avvenga ovvero della tardata o mancata esposizione delle fotografie in 

Concorso al pubblico e/o alla Giuria; 

4. di sollevare incondizionatamente ed irrevocabilmente, manlevare e tenere indenne 

ciascuno e tutti i responsabili dell’organizzazione del Concorso, i componenti della Giuria 

(come definita nel Regolamento), da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, 

per ogni pretesa di terzi, anche soci di un Rotary Club, in relazione alla titolarità dei diritti 

d’autore economici e/o morali delle fotografie iscritte al Concorso e/o alla violazione dei 

diritti delle persone e/o cose in esse rappresentate, anche involontaria e in buona fede, e 

comunque a pretese violazioni di qualsivoglia diritto connesso direttamente o 

indirettamente alle fotografie iscritte al Concorso e/o alla loro proprietà, disponibilità, 

possesso, uso ed esposizione in pubblico, anche ai sensi e per gli effetti dalla Legge n. 633 

del 1941; 

5. di fare in modo che in nessun caso le fotografie inviate contengano dati qualificabili come 

sensibili ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003; 

6. di sollevare incondizionatamente e irrevocabilmente, manlevare e tenere indenne ciascuno 

e tutti i responsabili dell’organizzazione del Concorso, i componenti della Giuria (come 

definita nel Regolamento), da ogni responsabilità, diretta o indiretta, verso terzi in merito a 

qualsivoglia violazione, anche involontaria e in buona fede, della Legge n. 633 del 1941 e/o 

del D.Lgs. n. 196 del 2003. Resta ferma la responsabilità esclusiva dell’autore concorrente 

del Concorso, di ottenere, ove ciò sia necessario o opportuno, il permesso a ritrarre e di 

informare gli eventuali soggetti ritratti e, se minorenni, i loro genitori e/o tutori ovvero chi 

ne faccia le loro veci ovvero ancora i responsabili degli oggetti mobili o immobili ritratti, nei 

casi e modi di cui ai sensi e per gli effetti della Legge n. 633 del 1941, di procurarsi il loro 

preventivo consenso all’uso e alla diffusione ed esposizione pubblica delle fotografie, alla 



 

 

 
 

partecipazione delle stesse al Concorso nonché a rinunciare, ora per allora, al compenso per 

la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione ed esposizione pubblica e lo spaccio delle 

fotografie da parte della Segreteria del Concorso e/o da chi da essi fosse a ciò autorizzato 

nonché infine di curarne il trattamento e conservazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 

196 del 2003; 

7. di concedere alla Segreteria del Concorso (pur mantenendone la proprietà e ogni diritto) la 

licenza d’uso gratuito non esclusivo e perenne, ivi inclusi il diritto alla riproduzione, alla 

pubblicazione, alla diffusione ed esposizione pubblica e allo spaccio, delle fotografie iscritte 

al Concorso e delle loro elaborazioni e stampe, anche in copie, su qualsiasi mezzo o 

supporto tecnologico, (cartaceo e/o digitale, anche sui siti web dei singoli Rotary Club a 

scopo promozionale per attività Rotariane e/o senza fini di lucro, per l’elaborazione anche di 

redazionali e/o documentari; di concedere altresì alla Segreteria del Concorso la licenza 

gratuita non esclusiva e perenne di subconcessione a terzi delle fotografie iscritte al 

Concorso e delle loro elaborazioni e stampe, anche in copie, su qualsiasi mezzo o supporto 

tecnologico per il loro uso a scopo benefico nello spirito Rotariano, ivi inclusi la 

riproduzione, la pubblicazione, la diffusione ed esposizione pubblica e lo spaccio, senza 

necessità del consenso da parte dell’autore o di terzi. La Segreteria del Concorso in 

occasione di utilizzo di fotografie in concorso, se i dati sono disponibili, s’impegna a citare o 

far citare sempre l’autore della fotografia, l’opera d’arte raffigurata e il suo autore e la data 

dell’anno di produzione della fotografia; 

8. di impegnarsi a rinunciare, ora per allora, al compenso eventualmente stabilito anche ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 87 e ss. della Legge n. 633 del 1941 per la riproduzione, la 

pubblicazione, la diffusione ed esposizione pubblica e lo spaccio delle fotografie da parte 

della Segreteria del Concorso e/o da chi da essa fosse a ciò autorizzato a scopo benefico 

nello spirito Rotariano (rendendosi disponibile a fare quanto a tal fine si renda necessario 

per rendere formale la rinuncia); 

9. di accettare il diritto della Segreteria del Concorso di escludere, a sua insindacabile 

discrezione e in ogni momento, ogni fotografia pervenuta che non sia in linea con il tema o i 

requisiti indicati nel Regolamento 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le fotografie: 

1. lesive della comune decenza e senso del pudore; ovvero che 

2. arrechino danno e/o offesa all’onore, reputazione o decoro al soggetto della stessa o a terzi; 

ovvero che 

3. contengano riferimenti pubblicitari, politici o esplicitamente sessuali; ovvero che 

4. siano già risultate vincitrici in altri concorsi; ovvero che 

5. non siano in linea con lo spirito Rotariano e/o del Concorso; ovvero quelle 

6. i cui rispettivi autori e/o concorrenti non forniscano alla segreteria del Concorso 

informazioni o dati incompleti e/o non veritieri; ovvero infine 

7. i cui autori concorrenti tengano, nello svolgimento delle fasi del Concorso, un 

comportamento non consono ad una leale e sana competizione.  


