
                                                                                                                                                                                   
  

CONCORSO FOTOGRAFICO - SETTIMANA DEL PIANETA TERRA
“LA NATURA NELL’ARTE”

REGOLAMENTO

La  Città  Metropolitana  di  Messina  e  il  Museo  della  Fauna  -  Dipartimento  Scienze  Veterinarie
dell’Università degli Studi di Messina, in collaborazione con l’USP Ambito Territoriale di Messina Ufficio VIII
ed  il  Laboratorio  Museo  Mineralogico,  Paleantologico  e  della  Zolfara  del  I.I.S.S.  “S.  Mottura”  di
Caltanissetta, intendono bandire, in occasione della Settimana del Pianeta Terra (3-10 ottobre 2021), un
concorso  fotografico rivolto  agli  Istituti  Scolastici  di  II  grado  dell’Area  Metropolitana  di  Messina  e
dell’I.I.S.S.  “S.  Mottura”  di  Caltanissetta,  finalizzato  alla  sensibilizzazione  e  promozione  del  senso  di
responsabilità civica nei confronti dell’ambiente naturale e antropico attraverso il  confronto fra identità e
patrimonio culturale del territorio, che si svolgerà con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 1 – Finalità e tema
Il  Concorso fotografico si  propone di  contribuire a sviluppare  atteggiamenti  sociali  solidali  nel

rispetto dell’ambiente e della natura, favorire la consapevolezza di far parte di una Comunità che vive in
stretta relazione con altri esseri umani e l’ambiente, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
esistente e, in particolare, arricchire le conoscenze su temi legati al connubio natura-arte.

Art. 2 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita. Il Concorso non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del

D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6.

Tale  partecipazione  al  Concorso  sarà  introdotta,  su  piattaforma  web  con  indirizzo
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa60eb19df1164a4090423c3275794fc1%40thread.tacv2/16
32225304980?context=%7b%22Tid%22%3a%228ee6afdf-3f78-4a4b-adb8-d9b5e29e9473%22%2c%22Oid
%22%3a%2254aaf0c6-d237-4bc7-9d4c-0a2bce033d28%22%7d e  inizio  collegamento  alle  ore  11,00  del
08/10/2021, da Conferenza introduttiva sul tema durante la quale relatori qualificati proporranno percorsi
virtuali mirati alla scoperta delle opere inerenti le scienze naturali nell’arte. 

L’USP  Ambito  Territoriale  di  Messina  Ufficio  VIII  inviterà  gli  Istituti  Scolastici  di  II  grado  dell’Area
Metropolitana di Messina e dopo conferma di adesione entro il 18.10.2021, invierà di seguito l’elenco degli
Istituti  partecipanti  al  Servizio  Cultura  della  Città  Metropolitana  di  Messina  all’indirizzo  e-mail:
a.griso  @cittametropolitana.me.it   e al  Museo  della  Fauna  –  Dipartimento  di  Scienze  Veterinarie
dell’Università degli Studi di Messina all’indirizzo email museodellafauna@unime.it

Ogni  scuola  partecipante,  dopo  preselezione  fra  gli  elaborati  dei  propri  studenti,  invierà  alla  Città
Metropolitana  di  Messina  –  Servizio  Cultura”  a  mezzo  e-mail  al  seguente  indirizzo:
c.sacca@cittametropolitana.me.it con oggetto “Concorso fotografico: Settimana del Pianeta Terra” entro e
non oltre le ore 24:00 del 31.12.2021,  n. 5 foto, corredate ciascuna da  modulo presentazione (all.  A)
sottoscritto dall’autore della foto e dal Referente d’Istituto.

Ciascun Istituto concorrente deve inviare un massimo di 5 foto digitali già preselezionate fra quelle degli
elaborati prodotti dai propri allievi, con scelta di una per ciascun studente.

Art. 3 - Caratteristiche foto e contenuto

I partecipanti al concorso dovranno trarre ispirazione dall’arte e dalla natura, cercando la sintesi delle loro
immagini  fotografiche  nelle  opere  d’arte  conservate  in  pinacoteche,  mostre,  esposizioni,  monumenti
cittadini, street art, o nelle significative immagini dell’arte naturale del nostro pianeta in contrapposizione
all’attuale ambiente degradato.

risoluzione minima: 300 dpi  -  formato: JPEG – presentazione in bianco e nero e/o a colori

Per ciascuna foto selezionata dall’Istituto partecipante, devono essere indicati: il nome dell’autore e
la classe; il nome dell’Istituto; il titolo e/o una breve descrizione e la località dello scatto (vedi All. A).

Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere digitali, apparecchi amatoriali e/o smartphone-
iphone.
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Non  sono  ammesse  fotografie  modificate  digitalmente  se  non  per  gli  adeguamenti  di  colore,
contrasto, luminosità, nitidezza.

Art. 4 – Commissione

Una apposita Commissione composta nel numero di tre persone nominate rispettivamente una per
ciascuna Istituzione compresa nel Comitato organizzativo oltre al Presidente individuato nel rappresentante
della Città Metropolitana di Messina o suo delegato, al fine di selezionare n. 30 (trenta) foto da premiare,
per poi successivamente utilizzarle per la realizzazione di un elaborato multimediale.

Il  giudizio della Commissione, espresso sulla base di criteri di originalità,  creatività,  qualità della
fotografia, coerenza con la finalità e il tema del concorso, sarà insindacabile.

Verranno  escluse  quelle  immagini  che  la  Commissione  valuterà  non  rispondenti  agli  obiettivi
dell’iniziativa.  

Art. 5 – Selezione e premi

Le  fotografie  prescelte  potranno  essere  visualizzate  in  una  mostra  digitale  pubblicata  sul  sito
Istituzionale  della  Città  Metropolitana  di  Messina  e  di  cui  ne  verrà  data  opportuna  successiva
comunicazione.   Agli autori  sarà rilasciato un attestato di premiazione.

Gli organizzatori si riservano eventuali successive menzioni e premi speciali.

Alcune fotografie appositamente selezionate dalla Commissione potranno essere utilizzate sul sito
internet istituzionale della Città Metropolitana di Messina e degli altri partner del progetto.

Art. 6 – Dichiarazioni e Impegni

Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente Regolamento.

Con la partecipazione al Concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere titolari
esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle
foto inviate, manlevando e mantenendo indenne la Città Metropolitana di Messina e gli  altri partner del
progetto da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.

La Città Metropolitana di Messina e i partner di cui in premessa non saranno dunque responsabili
per  eventuali  pretese  e/o  azioni  di  terzi  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  richieste  di
risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto
delle fotografie.

Art. 7 – Concessioni e Impegni

Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia autorizza la Città Metropolitana di Messina
ed i partner del progetto, da questi appositamente autorizzati, all’uso dei dati personali ai fini del Concorso
e per altri progetti di comunicazione e promozione istituzionale. Autorizza inoltre la Città Metropolitana di
Messina ed i  partner del progetto a pubblicare il  materiale inviato ed a renderlo fruibile  al pubblico ed
eventualmente elaborarlo anche dopo il termine del Concorso e indipendentemente da esso.

Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere anche per la produzione di
materiali cartacei e digitali, video, mostre.

Gli  autori  delle  foto  selezionate  avranno  diritto  alla  citazione  del  proprio  nome  quali  autori
dell’immagine  in  occasione  di  tutte  le  forme  di  utilizzo  nei  casi  di  competenza  esclusiva  della  Città
Metropolitana di Messina e dei partner del progetto.

Gli studenti partecipanti assumono l’impegno di non cedere a terzi i  diritti di utilizzo ai sensi del
presente  Regolamento  Concorsuale  fino  al  31  dicembre  2022  e  comunque  fino  alla  elaborazione  e
pubblicazione del previsto elaborato multimediale.

Art. 8 – Privacy
I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 101

del 10 agosto 2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e della normativa vigente in tema di
privacy.

Art. 9 – Disposizioni Generali e Finali

La  Città  Metropolitana  di  Messina,  il  Museo  della  Fauna  -  Dipartimento  Scienze  Veterinarie
dell’Università degli  Studi di  Messina, l’USP Ambito Territoriale di  Messina Ufficio VIII  e il  Museo della
Zolfara “S. Mottura” di Caltanissetta,  si riservano il diritto, in ogni momento, di modificare e/o abolire in
parte  le  condizioni  e  le  procedure  di  cui  al  presente  Regolamento  Concorsuale  dandone  opportuna
comunicazione agli Istituti interessati.

Allegato “A” (Modulo presentazione)
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