“Scatta l’idea!” – Progetto Re-seed
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

Oggetto

L’Università di Udine, nell’ambito del progetto “Re-seed” realizzato in partnership con Friuli
Innovazione e Sissa, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tra le iniziative del Fondo Sociale
Europeo, promuove il concorso fotografico “Scatta l’idea!”.
Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione al concorso e di selezione e
premiazione dei vincitori.

Tema del concorso

Scopo del concorso è raccogliere e premiare fotografie, che rappresentino il concetto di Start Up
innovativa, nuova impresa, nuova idea imprenditoriale nata dal mondo della ricerca. I partecipanti
sono liberi di scegliere un soggetto fotografico che rappresenti aziende creative, startup, spinoff
universitari gestiti da giovani, parchi scientifici, incubatori, reti di piccole e medie imprese situate
all’interno di un innovation lab o idee d’impresa.

Partecipanti

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli interessati, domiciliati in Friuli Venezia Giulia, che
appartengano ad una delle seguenti categorie:
 studenti universitari;
 ricercatori;
 assegnisti di ricerca;
 dottorandi o dottori di ricerca;
 allievi di scuole di specializzazione post laurea o post dottorato.
Non sono ammessi a partecipare al concorso:
 coloro che svolgono attività professionale nel campo fotografico;
 i membri della giuria, della segreteria e tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione del
concorso;
 coloro che non godono dei diritti civili e politici del proprio paese d’appartenenza;
 i soggetti che hanno condanne penali passate in giudicato.

Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione:

Ogni autore può presentare un massimo di tre fotografie.
Le fotografie devono essere presentate in formato .jpg e devono essere nominate con un nickname e
il titolo dell’opera.
Per le immagini digitali sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento
colori, contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e
quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa).
Le foto dovranno essere accompagnate da una breve descrizione che illustri il messaggio che
l’immagine intende evocare, o la situazione ritratta, luogo e data in cui la fotografia è stata scattata.
La descrizione deve comprendere inoltre la motivazione che rende particolare e degna di nota
l’immagine.
Unitamente alle opere, i partecipanti dovranno presentare la scheda di iscrizione, redatta secondo il
modello allegato al presente regolamento, con cui:
a. accettano il presente Regolamento,
b. autorizzano l’utilizzo del materiale ai fini delle procedure di assegnazione del premio;

c.








dichiarano:
di non svolgere attività professionale nel campo fotografico;
di godere dei diritti civili e politici del proprio paese d’appartenenza;
di non aver subito condanne penali passate in giudicato;
che le fotografie inviate sono originali;
di essere l’autore esclusivo fotografie inviate;
di detenerne tutti i diritti sull’uso della fotografia, sollevando gli organizzatori da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei
diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle immagini inviate;
che le opere inviate non sono già risultate vincitrici in altri concorsi.

Le opere, unitamente alla scheda di iscrizione, dovranno essere inviate via mail: entro e non oltre il
31 agosto 2013 all’indirizzo di posta elettronica: info@re-seed.it.
L’iscrizione si perfeziona al momento dell’invio delle opere via mail assieme alla scheda di
partecipazione completa.
L’organizzazione “progetto Re-seed” non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di
comunicazioni dipendente da:
 eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o da inesatte
indicazioni del recapito;
 inesatte indicazioni dei dati anagrafici e del recapito da parte del candidato o da mancata e
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.

Condizioni di esclusione

Saranno escluse le opere lesive della comune decenza e quelle contenenti riferimenti pubblicitari,
politici o riconducibili all'ambito religioso.
La Commissione giudicatrice si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni opera pervenuta
che non sia in linea con i requisiti indicati nel presente regolamento.

Commissione giudicatrice e selezione delle opere
Le opere pervenute entro i termini previsti dal presente Regolamento, rispondenti agli obiettivi del
concorso e che presentino i requisiti richiesti, verranno selezionate, ad insindacabile giudizio dalla
Commissione Giudicatrice, valutando la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il
contenuto tecnico delle immagini.
La Commissione giudicatrice per la selezione delle opere e per il conferimento dei premi è composto
da:
per quanto riguarda l’Università di Udine:
 dott.ssa Serena Marchetti
per quanto riguarda Friuli Innovazione:
 dott.ssa Francesca Procino
per quanto riguarda la SISSA:
 dott.ssa Simonetta Vetter
E’ facoltà della Commissione Giudicatrice non attribuire premi in assenza di opere considerate
meritevoli.

Conferimento dei premi:

Saranno assegnati i seguenti premi:
Kit imprenditoriale Re-seed
Composto da borsa portadocumenti, chiavetta USB, penna, quaderno e blocco note

Le migliori foto saranno promosse attraverso gli strumenti di comunicazione del progetto Re-seed.
Il premio verrà consegnato direttamente al/ai vincitore/i nel corso di iniziative nell’ambito del progetto
Re-seed, con modalità che verranno comunicate e divulgate attraverso i mezzi di informazione
dell’evento (sul sito www.re-seed.it).
Ad ogni candidato potrà essere assegnato un solo premio.

Disposizioni generali

Le immagini nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente corredate da
una liberatoria alla pubblicazione e diffusione firmata dai soggetti fotografati, o dagli esercenti la
patria potestà, pena l'esclusione dal concorso.
Il candidato che invia una immagine che contiene informazioni di carattere personale relative ad un
soggetto identificato o identificabile nell’immagine, assume la qualifica di titolare del trattamento dei
dati personali contenuti nel contributo inviato.
L’organizzazione si riserva, in caso di circostanze straordinarie, non dipendenti dalla sua volontà, il
diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il
presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa provvederà
a dare adeguata comunicazione.
I materiali inviati dai candidati nell’ambito del concorso resteranno nella disponibilità dell’Università,
fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale così come regolati dalla vigente normativa e senza che in
ogni caso i candidati possano avanzare pretese di natura economica, a qualsiasi titolo, nei confronti
dell’organizzazione del concorso. Il materiale inviato non verrà restituito.

Pubblicazione

Inviando le opere il candidato concede agli organizzatori della progetto Re-seed i diritti di pubblicare e
di consentirne la pubblicazione nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa
in oggetto e senza nulla dovere, a qualsiasi titolo, ai candidati.
L'autore cede agli organizzatori, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto esclusivo di
riprodurre l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più
opportune - in eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni,
conferenze, mostre, cataloghi e iniziative di tipo istituzionale.
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’opera in occasione di tutte le
forme di utilizzo.
Gli organizzatori non assumono alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno
partecipato alla selezione o vinto la stessa.

Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si allega al
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, l’informativa sul trattamento dei dati
personali.

Responsabile del procedimento e ufficio di riferimento

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Salvador, responsabile dell’Area Servizi per la
Ricerca dell’Università degli Studi di Udine.
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Udine è l’Area Servizi per la Ricerca, Vicolo
Florio n. 4 - 33100 Udine (tel. 0432 556369).

