Concorso
fotografico
Il concorso si estende su tutto il territorio nazionale ed è
aperto a tutte le persone affette da Sclerosi Multipla, ai
loro familiari ed amici. La partecipazione al concorso è
gratuita ed avviene tramite la presentazione di 3 fotografie.

Il materiale può essere inviato dalle ore 12.00 del 28.03.2011
fino alle ore 12.00 del 28.06.2011.
La scheda di partecipazione ed il regolamento possono essere
scaricati in formato .pdf dal sito www.clikkiamo.org

IN VIAGGIO PER LE STRADE D'ITALIA.
www.fondazioneserono.org

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “Clikkiamo. In viaggio per le strade d’Italia.”
Articolo 1
Il concorso si estende su tutto il territorio nazionale ed è aperto a tutte le persone affette da Sclerosi Multipla, ai loro familiari ed amici. La partecipazione al concorso implica l'accettazione del
presente regolamento.
Articolo 2
La partecipazione al concorso è gratuita ed avviene tramite la presentazione di 3 fotografie legate
al tema: “Clikkiamo. In viaggio per le strade d’Italia”.
Articolo 3
Il modulo di adesione e autorizzazione privacy ed il regolamento del concorso possono essere scaricati in formato .pdf dal sito: www.clikkiamo.org.
L’adesione al concorso può avvenire nelle seguenti modalità:
• “form online+modulo cartaceo” con preiscrizione online compilando l’apposito form “Preiscrizione online” e successivo invio del modulo di adesione cartaceo debitamente compilato in ogni
sua parte e firmato
oppure, in alternativa
• “modulo cartaceo” con invio del modulo di adesione cartaceo debitamente compilato in ogni sua
parte e firmato
L’indirizzo di riferimento per l’invio del “modulo cartaceo” è il seguente:
FONDAZIONE CESARE SERONO Via L’Aquila, 29 - Palazzina 3 – Interno 2 - 00176 Roma
Articolo 4
Le fotografie possono essere inviate:
online sul sito www.clikkiamo.org, compilando l’apposito modulo di iscrizione e seguendo le istruzioni fornite;
oppure, in alternativa
via posta unitamente alla scheda di partecipazione cartacea debitamente compilata.
Le fotografie possono pervenire nelle seguenti modalità:
1. online – con file obbligatoriamente in formato JPEG per Windows (non JPEG per Mac), e cioè con
estensione *.jpg; non sono ammessi altri formati e per ragioni tecniche non saranno inoltre accettati:
• file di dimensione superiore a 3 MB
• scatti originati da apparati non prettamente fotografici (ad es. fotocamera di telefoni cellulari),

causa risoluzione inadeguata
• file nominati con titoli contenenti caratteri accentati e simboli o segni di interpunzione vari,
causa incompatibilità con il sistema
2. stampa su carta: in formato 20x30 cm correlate di negativo (sono ammesse stampe su carta
fotografica, ma anche stampe laser o inkjet purché di alta qualità), sul cui retro dovrà essere
indicato titolo dello scatto, nome e cognome del fotografo-autore, luogo e data dello scatto; non
sono ammessi formati di stampa diversi da quello indicato
3. su DVD/CD-ROM: (leggibile da sistemi Windows) contenente le immagini in file digitali di alta
qualità (formati *.jpg); i file dovranno rispondere agli stessi requisiti indicati per la modalità di
invio "online" di cui sopra.
L’indirizzo di riferimento per l’invio delle foto “stampa su carta” e “su DVD/CD-ROM” è il seguente:
FONDAZIONE CESARE SERONO Via L’Aquila, 29- Palazzina 3 – Interno 2 - 00176 Roma
Le fotografie in concorso dovranno riportare (nel nome del file o sul retro della stampa): titolo
dello scatto, nome e cognome del fotografo-autore, luogo e data dello scatto. Ogni partecipante,
con l’adesione al concorso, dichiara di essere autore delle fotografie presentate in concorso, di
avere i diritti di utilizzazione delle stesse, di cedere tali diritti limitatamente agli usi di cui all’art.
8 e di essere responsabile del contenuto. In caso di invii multipli dallo stesso partecipante, la
Commissione di cui all'art. 6 escluderà le fotografie pervenute dopo il primo invio o, in caso di
impossibilità di individuare la priorità di spedizione, tutte le fotografie del medesimo partecipante.
Articolo 5
Le fotografie possono essere inviate dalle ore 12.00 del 28 marzo 2011 fino alle ore 12.00 del 28
giugno 2011. Tutto il materiale spedito allo scopo di partecipare al presente concorso non verrà
restituito.
Articolo 6
Alla valutazione dei lavori e alla formazione della relativa graduatoria provvederà apposita Commissione nominata dalla Fondazione Cesare Serono. Tale Commissione sarà composta da:
• 1 Fotografo professionista
• 1 Rappresentante dell’AISM
• 1 Neurologo
• 1 Rappresentante della Fondazione Cesare Serono
I componenti della Commissione nomineranno un Presidente. In caso di parità di votazione,
pre varrà il voto del Presidente.

Articolo 7
La Commissione procederà all’esame delle fotografie, proclamando i migliori 12 scatti per i fini di
cui all’art. 8 ed i tre vincitori cui saranno aggiudicati i premi di cui all’art.9. Il giudizio della Giuria
è insindacabile ed inappellabile. La Fondazione Cesare Serono si riserva il diritto di non ammettere
alla partecipazione al concorso le fotografie ritenute non opportune per qualsivoglia motivo. La
premiazione si svolgerà nel mese di luglio 2011. I dodici classificati riceveranno comunicazione
relativa alla vincita tramite raccomandata.
Articolo 8
Le prime tre fotografie classificate secondo il giudizio insindacabile della Commissione di cui
all’art.8 saranno premiate. Tutte le fotografie in concorso partecipano alla selezione delle 12
immagini che la Fondazione Cesare Serono, autore dell’iniziativa, utilizzerà per realizzare il proprio
calendario 2012 (sarà selezionata una sola fotografia per autore).Fondazione Cesare Serono si
riserva il diritto di utilizzare le fotografie anche per la realizzazione di materiale istituzionale o per
la loro pubblicazione su internet.
Articolo 9
Ai primi tre classificati saranno assegnati inoltre:
• al 1° classificato n.1 fotocamera reflex digitale Nikon D3100 o equivalente
• al 2° classificato n.1 fotocamera digitale Nikon Coolpix S8100 o equivalente
• al 3° classificato n.1 fotocamera digitale Nikon Coolpix S3100 o equivalente.
Articolo 10
Sottoscrivendo il modulo di adesione, i concorrenti rinunciano ad ogni diritto patrimoniale connesso e derivante dal diritto d’autore sull’utilizzo delle fotografie in competizione. Le fotografie
potranno essere utilizzate dalla Fondazione Cesare Serono a sua discrezione nelle sue attività
istituzionali.
Articolo 11
Tutti i partecipanti iscritti al concorso entro i termini di cui all’art. 5 riceveranno una copia del
calendario realizzato con le foto vincenti, che verrà spedita presso l’indirizzo indicato nella scheda
di adesione.

