REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO
AGOSTO – NOVEMBRE 2017

#rilegnophotocontest
- il legno tra storia e innovazioneContest fotografico promosso da Rilegno, Consorzio Nazionale per la raccolta il recupero
e il riciclaggio degli imballaggi di legno, in occasione del 20° Anniversario.
PREMESSA
Rilegno è il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno che
nasce a tutela dell’ambiente e si occupa della materia prima naturalmente sostenibile per eccellenza, il
legno, razionalizzandone e ottimizzandone il ciclo di vita e il riuso.
“#rilegnophotocontest - Il legno tra Storia e Innovazione -” è il contest fotografico ideato e promosso da
Rilegno che invita alla scoperta del valore del materiale legno e di tutti i suoi utilizzi nella storia fino a
immaginare futuri possibili. Il contest si propone di far conoscere quanto sia importante preservare la ricerca
sull’innovazione del suo utilizzo e riutilizzo e quanto un materiale “madre” come il legno possa offrire.
OGGETTO E FINALITA' DEL CONCORSO
Il concorso, aperto ad appassionati e professionisti di fotografia, ha per oggetto la selezione di fotografie che
raccontino l’evoluzione dell’uso e del riuso del legno con la massima attenzione al tema della sostenibilità,
intesa come attenzione ai valori dell’economia del sociale e dell’ambiente.
L’obiettivo sarà quello di valorizzare attraverso l’arte della fotografia la materia Legno con particolare
riferimento al suo ciclo di vita infinto.
SVOLGIMENTO E TEMPISTICHE
Il contest prevede la pubblicazione di un massimo di 5 fotografie nel sito www.concorso.rilegno.org. La
piattaforma nel sito prevede la registrazione al concorso e la creazione di un proprio profilo per la
pubblicazione delle foto.
Le foto verranno sottoposte a tre fasi di selezione:
- durante la prima fase, tutte le foto pubblicate verranno sottoposte a una selezione effettuata da una
giuria interna di Rilegno che selezionerà 50 foto;
- durante la seconda fase, le 50 foto verranno pubblicate in un album dedicato al concorso nella pagina
facebook di Rilegno. La pubblicazione servirà per avviare una votazione online da parte degli utenti
Facebook;
- le 20 foto più votate nel social network verranno sottoposte alla terza e ultima selezione, tenuta da una
giuria qualificata, in occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario di Rilegno. Quest’ultima avrà il
compito di selezionare la foto vincitrice, che riceverà un premio in denaro pari a 1.000€ (al lordo delle
imposte di legge).
Open Call dal 28 Agosto al 6 Ottobre 2017 (entro le ore 23:59) – i partecipanti potranno pubblicare le
proprie foto nel sito www.concorso.rilegno.org, registrandosi al concorso.
I selezione dal 9 all’11 ottobre 2017 – una giuria interna di Rilegno selezionerà le 50 foto più idonee per la
partecipazione ufficiale al concorso.
Pubblicazione ufficiale foto partecipanti 12 Ottobre – nella pagina Facebook di Rilegno verranno
pubblicate le 50 foto selezionate per la partecipazione al contest fotografico.

II selezione Dal 12 al 20 Ottobre (entro le ore 23:59) – tutti gli utenti registrati al social network Facebook
saranno invitati a votare con una reazione a tutte le foto di proprio gradimento. Le 20 foto più votate
passeranno alla III selezione.
III selezione 8 Novembre Una giuria qualificata sceglierà tra le 20 foto della II selezione la vincitrice, che
riceverà un premio in denaro di 1.000€ (al lordo delle imposte di legge).
9 Novembre Pubblicazione online della foto vincitrice del concorso ed esposizione durante la fiera
Ecomondo presso lo stand Rilegno.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1.

2.

3.

4.

Per partecipare al concorso, gli utenti dovranno registrarsi al sito www.concorso.rilegno.org accedendo
alla sezione dedicata, nella quale potranno inserire i seguenti dati: dati personali, indirizzo di posta
elettronica e creazione password, confermando l’autorizzazione dei dati ai fini del concorso.
Successivamente gli utenti dovranno confermare la loro registrazione attraverso il link che riceveranno
via email all'atto della registrazione e potranno quindi procedere alla partecipazione.
Una volta confermata la registrazione, gli utenti potranno accedere alla sezione dedicata al caricamento
delle foto (profilo personale), dove potranno caricare da 1 a 5 immagini in formato digitale (cfr.
Regolamento partecipanti). Le foto caricate potranno essere modificate, cancellate e sostituite entro i
termini ultimi del concorso. In qualsiasi momento, l’utente potrà disiscriversi entro la data ultima di
iscrizione (6 ottobre – entro le ore 23.59).
L’iscrizione è completamente gratuita e aperta a tutti senza alcuna restrizione, salvo la maggiore età̀ .
L’iscrizione e il caricamento delle fotografie devono essere fatti entro il 6 Ottobre 2017. Le foto ricevute
oltre le ore 23.59 del giorno 6 ottobre 2017 non verranno ammesse.
Per il completamento dell’iscrizione è richiesto l’inserimento dei dati personali e di quelli relativi al
progetto (cfr. Regolamento partecipanti) negli appositi campi. I dati anagrafici inseriti dovranno essere
completi e rispondenti al vero.

Regolamento partecipanti
1.
2.

3.

4.

Tutti i partecipanti potranno caricare da 1 a un massimo di 5 immagini digitali dal 28 Agosto al 6 Ottobre,
nel sito www.concorso.rilegno.org.
Le fotografie da caricare sul sito, a colori o in bianco e nero (cfr. Regolamento partecipanti punto 4)
devono rispettare, pena esclusione, le seguenti indicazioni:
- formato jpeg, dimensione 60x90 cm, risoluzione minima 180 dpi;
- l’autore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti
eventualmente ritratti, utilizzo di cui si assume completamente la responsabilità̀ ; la mancanza delle
predette liberatorie comporta l’esclusione dalla partecipazione del concorso;
- i file devono essere accompagnati da una didascalia, tramite la compilazione degli appositi campi
corrispondenti (titolo fotografia, descrizione fotografia max. 100 battute).
In caso di superamento della prima selezione (le 50 fotografie selezionate dalla giuria interna), la foto
verrà pubblicata nell’album dedicato al concorso nella pagina Facebook ufficiale di Rilegno.
La sola modalità̀ per partecipare al concorso è mediante l’invio per via telematica tramite il sito sopra
citato. Eventuali supporti cartacei e digitali non verranno presi in considerazione per la partecipazione al
contest.
Non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere.
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere, ritocchi
digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione.

Prima selezione – giuria interna
1.

2.
-

Dal 9 al 11 Ottobre 2017, le foto pubblicate nel sito ufficiale verranno sottoposte a una selezione da
parte di una giuria interna Rilegno. La giuria selezionerà 50 foto che passeranno alla seconda fase di
selezione.
Le 50 foto selezionate verranno scelte secondo i seguenti criteri:
aderenza al tema,
qualità espressiva,
originalità
composizione
tecnica.

Seconda selezione - Facebook
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il 12 ottobre verranno pubblicate in un album fotografico dedicato al contest nella pagina Facebook
ufficiale di Rilegno le 50 foto che hanno passato la prima selezione.
Dal 12 al 20 Ottobre tutti gli utenti che sono registrati al social network potranno dare un proprio voto alla
foto utilizzando qualsiasi reazione (verranno considerate positive tutte le reazioni) e annullarlo;
Verranno considerati tutti i voti registrati entro il 20 Ottobre, ore 23.59;
Le prime 20 foto che riceveranno più voti passeranno alla terza selezione;
Verranno considerate esclusivamente le votazioni “like” e non i commenti ricevuti;
Le 20 foto verranno stampate ed esposte durante un evento privato Rilegno per effettuare la votazione
finale.

Terza selezione – Vincitore finale
1.
2.
3.
4.

Le 20 foto che hanno passato la II selezione verranno sottoposte a un’ultima selezione, che decreterà il
vincitore finale;
Una giuria competente darà un proprio voto ad ogni singola foto;
La foto vincitrice sarà riconosciuta con un premio economico di 1.000 € (al lordo delle imposte di legge);
Resta inteso che il giudizio della giuria è di fatto insindacabile e non impugnabile; la partecipazione al
concorso comporta l’accettazione in toto di questa condizione.

I Risultati
5.
6.
7.
8.

La foto vincitrice della seconda selezione verrà annunciata il 9 Novembre 2017;
Tutte le foto che hanno partecipato al contest non saranno di proprietà Rilegno, ma rimarranno di
proprietà dell’autore;
Rilegno si impegna a non diffondere e/o trasferire le immagini digitali a terzi e a non utilizzare tali
immagini in nessun caso e per nessun fine fatto salvo l’utilizzo ai fini del concorso;
Ogni autore, però, dovrà accettare la condizione che, qualora la/le propria/e foto supererà/anno la prima
selezione, questa/e verrà/anno pubblicata/e nella pagina Facebook ufficiale, al fine di effettuare la
seconda votazione online.

Diritti e Responsabilità
1.

2.

Gli utenti partecipanti al contest “#rilegnophotocontest - Il legno tra Storia e Innovazione -” garantiscono
di essere i soli ed esclusivi autori delle fotografie e dovranno essere in possesso dell’autorizzazione
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti ritratti, utilizzo di cui si assumono la responsabilità̀ in caso
di pretese avanzate da parte dei soggetti fotografati e in generale di terzi;
Gli autori delle 20 foto vincitrici della seconda selezione si impegnano a cedere a Rilegno i diritti di
utilizzo delle immagini selezionate per la stampa in grande formato, che verranno esposte durante un
evento privato. La stampa servirà per la terza selezione e la scelta del vincitore finale del concorso.

Trattamento dei dati personali
In base a quanto stabilito dal D.LGS. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) la partecipazione al concorso “#rilegnophotocontest - Il legno tra Storia e Innovazione”
comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte di Rilegno, organizzatore e/o di terzi, da questa incaricati,
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi sociali.
La invitiamo a prendere visione dell’informativa completa sulla privacy pubblicata sul sito web
www.concorso.rilegno.org

