REGOLAMENTO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO “GREEN & THE CITY“
1.) Soggetto Promotore
Il concorso a premi è organizzato dal TIS Techno Innovation South Tyrol Scpa, con sede a
Bolzano, Via Siemens 19.
2.) Denominazione
Concorso fotografico “Green & the city
3.) Durata
Inizio: 16.09.2013
Fine: 10.10.2013
4.) Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti coloro che si dilettano con la fotografia e hanno il piacere di
confrontarsi con altri appassionati; è rivolto a tutti gli interessati presenti in Italia nel periodo
del concorso, senza limite di età o di altro genere.
Se il partecipante ha meno di 18 anni deve dichiarare che è stato dato il consenso di chi
esercita la potestà parentale. Su richiesta deve essere mostrata la “scheda consenso per i
minori partecipanti” (vedi allegato), firmata di chi esercita la potestà parentale alla
partecipazione. La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Saranno esclusi dalla partecipazione i dipendenti del TIS innovation park di Bolzano e della
Ripartizione Provinciale Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative e i componenti della
giuria del concorso, nonché i loro coniugi e parenti fino al secondo grado.
5.) Estensione territoriale
Italia.
6.) Modalità di svolgimento del concorso a premi e della selezione dei vincitori
Per partecipare al concorso gli utenti dovranno compilare il modulo (alla fine del presente
pdf) “Scheda partecipazione per i partecipanti” e inviare la propria fotografia all’indirizzo di
posta elettronica photo@innovationfestival.bz.it dal 16 settembre al 2 ottobre 2013. L’invio
della foto e del modulo saranno ammessi fino alle ore 12.00 del 2 ottobre 2013.
L’utente dovrà effettuare la registrazione al concorso con indicazione dei dati obbligatori
richiesti (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, data di nascita, eventuale modulo per il
consenso di chi esercita la potestà parentale in caso di minore età, consenso al trattamento
dei dati).
Sarà ammessa un’unica registrazione al concorso per ciascun singolo utente: il Soggetto
Promotore si riserva di verificare e annullare eventuali registrazioni doppie.
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Una volta effettuata la registrazione secondo le modalità sopra indicate, gli utenti dovranno
inviare la propria fotografia all’indirizzo mail photo@innovationfestival.bz.it.
La fotografia inviata dovrà essere rappresentativa del verde in città o nel paese, con le
modalità di raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà opportune. Verranno
valutate come particolarmente significative le immagini che riusciranno ad esprimere in modo
originale il concetto “Green & the city” declinabile a piacimento dell’autore. In nessun caso, la
fotografia potrà raffigurare una persona minorenne, neanche se si tratta dell’autore stesso
della fotografia.
Se la fotografia viene elaborata per esempio con programmi come Photoshop il concorrente
dovrà inviare anche l’originale a photo@innovationfestival.bz.it, indicando le proprie
generalità.
Si evidenzia che è possibile partecipare al concorso con una sola fotografia. È possibile
ritirare la fotografia inviata e sostituirla con un’altra, comunicandolo a
photo@innovationfestival.bz.it, indicando le proprie generalità. La sostituzione è permessa
una sola volta entro la data di scadenza del concorso.
Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate e verranno eliminate dal
Soggetto Promotore che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori
tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrarie alla moralità pubblica
e al buon costume. Qualora risultassero partecipazioni legate ad anagrafiche incomplete,
registrazioni false o fasulle, queste non verranno prese in considerazione.
Eventuali fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate e messe a
disposizione per controlli.
Una volta effettuata la fase di verifica del materiale caricato, l’utente riceverà un’e-mail in cui
gli verrà comunicata l’approvazione o la mancata approvazione della fotografia inviata.
7.) Criteri di valutazione:
La Giuria farà una selezione preliminare senza dare voti/punteggi. Di tutte le foto pervenute e
risultate in tema, in linea con il concorso e non contrarie alla moralità pubblica e al buon
costume, verranno scelte venti (20) foto migliori. Tra queste venti (20) verranno determinate,
in applicazione dei criteri di valutazione indicate di seguito le tre (3) foto migliori e le tre (3)
riserve a insindacabile giudizio della Giuria.
originalità
attinenza col tema
qualità artistica
qualità tecnica
trasmissione di valori
impressione generale

massimo 10 punti
massimo 10 punti
massimo 10 punti
massimo 10 punti
massimo 10 punti
massimo 10 punti

Ulteriore procedura
- La valutazione definitiva e la determinazione dei 3 vincitori avverrà entro il 10.10.2013 alla
presenza del responsabile della Tutela del consumatore e della fede pubblica della
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-

-

-

Camera di commercio di Bolzano presso la sede del TIS innovation park di Bolzano.
Durante la selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti.
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali, e quindi pubblicate
online, saranno sottoposte al giudizio di una Giuria che sarà composta da minimo cinque
(5) rappresentanti del Soggetto Promotore.
Le fotografie pervenute e accettate dalla Commissione sopra menzionata, potranno
essere
pubblicate
online
sui
siti
www.innovationfestival.bz.it,
www.facebook.com/InnovationFestivalBz
e
http://www.flickr.com/photos/10183892@N06/sets/72157631774918567/.
La giuria selezionerà le tre (3) fotografie vincenti che saranno le fotografie che più di tutte
rispecchiano le finalità del concorso.
Verranno inoltre selezionate tre (3) fotografie aggiuntive come riserva.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inoppugnabile.
Per garantire la trasparenza ai 3 vincitori sarà inviata loro (su richiesta) la loro valutazione
dopo la premiazione.
A tutela delle informazioni e delle idee commerciali dei partecipanti, tutti gli esperti e i
componenti della giuria hanno dovuto aderire all’obbligo di riservatezza.

8.) Pubblicità
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso i seguenti siti internet:








www.innovationfestival.bz.it
www.facebook.com/InnovationFestivalBz
www.twitter.com/innofestBZ
http://www.flickr.com/photos/10183892@N06/sets/72157631774918567/
#innofestbz (hashtag su twitter)
https://www.youtube.com/user/InnovationFestivalBz
www.tis.bz.it

Il Soggetto Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a
premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il
presente regolamento. Il regolamento completo sarà disponibile sui medesimi siti internet.
9.) Natura e valore complessivo dei premi
Le 3 foto con i punteggi più alti verranno premiati:
1° qualificato
2° qualificato
3° qualificato

Natura e valore del premio

da ritirare presso

iPHONE 5 16GB (590,43 euro)
iPAD MINI WI-FI 32GB (347,46 euro)
iPOD NANO 16 GB (140.53 euro)

TIS innovation park di Bolzano
TIS innovation park di Bolzano
TIS innovation park di Bolzano
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Montepremi del valore totale di: Euro 1.078,42- (iva esclusa).
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.

10.) Consegna dei premi
La consegna dei premi si terrà il giorno 10/10/2013, dove saranno festeggiati i vincitori.
Saranno invitati anche i partner del progetto, gli esperti e membri della giuria.
- 10.10.2013, ore 11,00 al TIS innovation park, via Siemens 19, 39100 Bolzano
- I vincitori verranno contattati via e-mail o telefono e verranno invitati tutti insieme a
ritirare il proprio premio
- In occasione del ritiro dei premi verrà scattata una fotografia ai vincitori che verrà usata
per il comunicato stampa con il quale verrà comunicato al pubblico chi ha vinto il
concorso fotografico.
- La consegna dei premi avverrà direttamente da parte degli organizzatori del concorso.
- I vincitori dovranno confermare per iscritto di aver ricevuto il relativo premio.
- Se il vincitore non potrà essere presente personalmente alla premiazione, potrà
delegare un rappresentante. Il premio verrà consegnato al rappresentante solo in
presenza di una delega sottoscritta dal vincitore e della fotocopia della carta d’identità
del vincitore.
- Se il premio non verrà ritirato alla premiazione, il TIS Techno Innovation South Tyrol
ScpA si impegna a spedirlo al vincitore a proprie spese.
11.) Norme generali e responsabilità
Il partecipante o chi ne fa le veci assicura e dichiara espressamente di possedere tutti i diritti
relativi alle fotografie utilizzate per la partecipazione al presente concorso, potendone
liberamente disporre per tutti i fini leciti consentiti dalle leggi vigenti ed essendo esclusi diritti
di terzi sulle fotografie medesime. Ove nelle fotografie siano rappresentate persone ovvero
beni mobili od immobili, loghi, marchi e ditte riconoscibili con la normale diligenza, per il loro
utilizzo nell'ambito del presente concorso il partecipante dovrà previamente ottenere una
dichiarazione liberatoria , anche ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali sulla Privacy, da
parte delle persone ritratte ovvero, negli altri casi, dai titolari di detti beni mobili, immobili od
immateriali ovvero da chi ne può legittimamente disporre.
La predetta dichiarazione liberatoria scritta dovrà essere inoltrata dal partecipante, su
richiesta del Soggetto Promotore, senza alcun indugio e pena l'immediata esclusione dal
concorso in caso di mancato invio.
Il Soggetto Promotore e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware,
la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di accedere al sito.
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Il Soggetto Promotore e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna
responsabilità per gli utenti che risultino vincitori in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa. I partecipanti non potranno godere del premio vinto in tale modo.
Il Soggetto Promotore e le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni altra motivazione che possa far
sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto al Soggetto
Promotore di non adempiere a quanto previsto. L’utente, a seguito di una richiesta, avrà
comunque spiegazione delle ragioni che avranno spinto il Soggetto Promotore a tale
comportamento.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata di
tutte le clausole del presente regolamento.
12.) Informativa ai sensi dell’articolo 13Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
denominato “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le
seguenti informazioni:
 I dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento del Concorso Fotografico;
 I dati che Lei fornisce saranno trattati in formato elettronico fermo restando il rispetto
della normativa sopra indicata;
 La mancata consegna dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare al
Concorso Fotografico;
 La richiesta di cancellazione durante lo svolgimento del Concorso Fotografico
comporterà l’esclusione dallo stesso;
 I dati, con esplicito consenso, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del
Concorso Fotografico e potranno essere raccolti attraverso il sito istituzionale
dell’Innovation Festival Bolzano Bozen (www.innovationfestival.bz.it) e tramite la
pagina di Facebook dedicata al Concorso Fotografico
www.facebook.com/InnovationFestivalBz;
 I dati da lei forniti potranno essere portati a conoscenza anche alle seguenti figure
operanti all’interno del TIS innovation park di Bolzano: responsabili del trattamento,
incaricati elaborazione dati, incaricati manutenzione e riparazione dei sistemi
informatici, nonché gli incaricati delle segreterie;
Le fotografie selezionate ed accettate dalla commissione potranno essere pubblicate online
sui
siti
www.innovationfestival.bz.it,
www.facebook.com/InnovationFestivalBz
e
http://www.flickr.com/photos/10183892@N06/sets/72157631774918567/.
Titolare del trattamento è il TIS innovation park di Bolzano. Il Responsabile del trattamento
dei dati personali è il direttore del TIS innovation park di Bolzano.
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Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, chiederne la modifica, l’aggiornamento e/o la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
13.) Proprietà e disponibilità delle fotografie
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di esserne
l’autore e di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al
materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso e dovrà
manlevare e tenere indenne il Soggetto Promotore da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento di danni, che potesse venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti
ovvero da terzi aventi causa.
Il Soggetto Promotore non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori
che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente
regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti del Soggetto Promotore.
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede al Soggetto Promotore il diritto di usare, di
modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito
dalla tecnologia e secondo le modalità che il Soggetto Promotore ritiene più opportune), di
distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e
tramite qualsiasi canale le foto presentate al concorso, anche se congiunte alla propria
immagine nell’ambito di una o più mostre fotografiche e nelle pubblicazioni legate al presente
concorso.
Il partecipante garantisce al Soggetto Promotore il pacifico godimento dei diritti ceduti ai
sensi del presente articolo, e che l’utilizzo dell’opera da parte di questi non violerà diritti di
terzi. Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il
Soggetto Promotore da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirgli rivolta
da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a
lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. Il Soggetto Promotore
non può essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle
foto scaricate dai siti www.innovationfestival.bz.it e www.facebook.com/InnovationFestivalBz
e http://www.flickr.com/photos/10183892@N06/sets/72157631774918567/.
14.) Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sul vincitore ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73, modificato
dall’art. 19, comma 2, legge 449/97.
15.) Onlus
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I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti alla ONLUS
“Fondo di solidarietà rurale dell’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi” con sede a
Bolzano, Via piani d'Isarco 8/A, Codice Fiscale 94025800213.

Le definizioni contenute nel presente regolamento non hanno riferimenti di genere e si
riferiscono sia a persone di sesso femminile che maschile.
Informativa breve ex art. 13 D.Lgs. 196/03. La informiamo che nelle nostre banche dati sono presenti dati relativi alla Sua persona e/o società,
trattati per adempiere ad obblighi contrattuali, fiscali e contabili e per l’invio di informazioni riguardanti i nostri servizi e/o manifestazioni. In ogni
momento e gratuitamente Lei potrà richiedere la cessazione dell’uso dei Suoi dati a fini di invio di informazioni commerciali, nonché esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 scrivendo una mail ai Responsabili del rapporto con gli interessati privacy@tis.bz.it. Titolare del
trattamento è il TIS – Techno Innovation South Tyrol, via Siemens n. 19 Bolzano. L’informativa completa è presente sul sito
http://www.innovationfestival.bz.it , nella sezione concorso fotografico.

Bolzano, lì 09.08.2013

Firma del promotore
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SCHEDA PARTECIPAZIONE PER I
PARTECIPANTI
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
In data
Residente a (via, cap, paese/frazione, Stato)

Indirizzo email:
conferma la propria partecipazione al concorso a premi denominato "Concorso Fotografico:
Green & the City", nei limiti e nelle modalità fissate dal regolamento.

Data e luogo

Firma
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SCHEDA CONSENSO PER I MINORI
PARTECIPANTI
Il/La sottoscritto/a
che esercita la potestà parentale del minore
autorizza la sua partecipazione al concorso a premi denominato "Concorso Fotografico:
Green & the City", nei limiti e nelle modalità fissate dal regolamento.

Data e luogo

Firma
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