
 

 

 

Regolamento del concorso fotografico 

“Beyond Calabria”  
 

Articolo 1 – Finalità e Tema  

 

1. Il FAI – Presidenza Regionale FAI Calabria - Gruppo FAI Giovani intende lanciare un contest 

fotografico al fine di valorizzare  l’unicità di un patrimonio che si estende per ben 800 

km: le coste calabresi.  L’obiettivo è portare a conoscenza la ricchezza paesaggistica di 

quella Calabria troppo spesso nascosta, valorizzando “angoli di paradiso” sconosciuti, ma 

anche denunciando le criticità  delle coste da salvare.  

2. Verranno ammesse al concorso immagini che rappresentino elementi paesaggistici o 

testimonianze naturalistiche di spiagge calabresi. Le fotografie dovranno essere scattate 

nella Regione Calabria.  

3. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art. 6 lett a) il presente concorso non è considerato 

“concorso a premi”. 

 

Articolo 2 – Modalità di svolgimento  

1. Il concorso si svolgerà dal 20 aprile 2013 al 30 maggio 2013.  

2. La partecipazione al concorso è gratuita. 

3. Il concorso è aperto a fotografi e giovani appassionati di fotografia di ogni nazionalità  di 

età compresa tra i 18 e i 40 anni 

 

Articolo 3 - Istruzioni  

1. Ciascun partecipante potrà inviare fino a un massimo di 2 immagini, 1 per la categoria 

“coste da valorizzare”, dedicata alle immagini di spiagge e coste poco conosciute, e 1 per la 

categoria “coste da salvare”, dedicata alle fotografie di ‘denuncia’. Le immagini non devono 

mai aver ricevuto alcun riconoscimento, né devono essere già state utilizzate per partecipare 

ad alcun concorso.  

2. Le immagini dovranno essere corredate da un documento word con le seguenti 

informazioni: nome dell’autore dello scatto, titolo della fotografia, didascalia con luogo dello 

scatto. 

3.  Le fotografie dovranno inoltre essere accompagnate da apposita liberatoria, da scaricare 

dal sito web  www.faigiovani.it nella sezione “News ed eventi”. 

4. La liberatoria per l’utilizzo dell’immagine è considerato requisito imprescindibile per 

partecipare al concorso. Le immagini prive di liberatoria non verranno prese in considerazione 

ai fini del concorso. 

5. Le immagini dovranno essere fatte pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2013 

all’indirizzo e-mail faigiovani@beyondcalabria.org in alta risoluzione, insieme alla 

Liberatoria firmata (vedi sopra).  

6. Il FAI – Presidenza Regionale FAI Calabria - Gruppo FAI Giovani non si riterrà responsabile 

di ritardi nella ricezione delle immagini a causa di problemi tecnici o di terzi.  

7. Il presente bando sarà disponibile anche in lingua inglese. 

 

Articolo 4 – Diritti  

1. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di 

ogni diritto di utilizzare il lavoro inviato per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie 

liberatorie. Il FAI – Presidenza Regionale FAI Calabria - Gruppo FAI Giovani non sarà in alcun 

modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che 
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appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la 

necessaria liberatoria.  

2. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive 

dell’immagine del FAI, né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. Le immagini che non 

rispetteranno i canoni della decenza non saranno ammesse al concorso.  

3. Con l’invio delle immagini l’autore cede al FAI – Presidenza Regionale FAI Calabria - Gruppo 

FAI Giovani, a titolo gratuito, tutti i diritti sulle immagini e autorizza quindi Il FAI – Presidenza 

Regionale FAI Calabria - Gruppo FAI Giovani a utilizzarle su tutti i mezzi di comunicazione sia 

on che off line per fini promozionali e divulgativi connessi all’operato del FAI, anche a scopo di 

raccolta fondi.  

 

Articolo 5 – Assegnazione dei premi  

1. Tutte le fotografie pervenute e ritenute idonee, a discrezione di una giuria composta dai 

membri del FAI – Presidenza Regionale FAI Calabria - Gruppo FAI Giovani e da esperti di 

fotografia (Associazione FIAF - Ladri di Luce), verranno pubblicate sulla pagina Facebook del 

Gruppo FAI Giovani Calabria con citazione del credito fotografico. 

2. Entro 20 giorni dalla fine del concorso saranno selezionate dalla suddetta giuria, a suo 

insindacabile giudizio, le 40 fotografie che verranno esposte in mostra dal 29 giugno al 14 

luglio 2013 al Castello Murat di Pizzo Calabro, e che saranno oggetto di una pubblicazione 

a cura del FAI – Presidenza Regionale Calabria, FAI giovani Calabria e Rubbettino Editore. 

 

3. L’annuncio ufficiale delle 2 fotografie cui verranno assegnati i premi in palio avverrà il 29 

giugno 2013 al Castello Murat di Pizzo Calabro.  

Contestualmente avverrà l’annuncio del sito che sarà oggetto di un intervento di 

sensibilizzazione da parte del FAI Giovani Calabria, segnalato nella sezione “coste da salvare”.  

 

Articolo 6 – Premi  

Primo classificato categoria “coste da valorizzare”: 

Buono di 250 Euro spendibili in attrezzatura fotografica gentilmente offerto da Apple 

Consulting S.A.S 

Primo classificato categoria “coste da salvare”: 

Buono di 250 Euro spendibili in attrezzatura fotografica gentilmente offerto da Apple 

Consulting S.A.S 

 

Le 2 foto vincitrici saranno pubblicate sul sito del FAI www.fondoambiente.it e sulla pagina 

Flickr del FAI. 

 

Articolo 7 – Trattamento dati personali  

I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con 

mezzi elettronici per le finalità connesse alla procedura del concorso, ovvero per dare 

esecuzione ad obblighi previsti dalla legge e verranno inoltre utilizzati per le attività 

istituzionali del FAI. Potranno essere portati a conoscenza di terzi per scopi comunque connessi 

all'attività della Fondazione. In relazione ai dati forniti, il partecipante al concorso potrà 

chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all'invio di 

materiale promozionale esercitando i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003 rivolgendosi al 

FAI, Titolare del trattamento, via Foldi 2, 20135, Milano. 

 

Articolo 8 - Accettazione del regolamento  

Il presente regolamento è disponibile sul sito www.faigiovani.it, nella sezione “News ed 

eventi”. 

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e 

incondizionata di questo regolamento.  

Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei 

partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità. 
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