
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO:  “Senza Filtri”  

Art. 1 – ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico è organizzato da Ingegneria Senza Frontiere Bologna in collaborazione col 

Sindacato degli Universitari.  

L'evento si concluderà giovedì 3 maggio 2018 con l'esposizione delle foto e la premiazione delle tre 

migliori.  

Art. 2 – TEMA  

Cerchiamo scatti che mostrino la faccia dell’inquinamento dell’aria nella nostra città.  

Ai partecipanti il compito di interpretare il tema proposto e scegliere in che modo tradurre questi 

concetti in immagine.  

  

L’idea nasce da un percorso di sensibilizzazione partito dalla campagna Pesa l’Aria della rete Aria 

Pesa.  

Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il termine per inviare le foto e la scheda di partecipazione è il 30 aprile 2018, il concorso è gratuito e 

aperto a fotograf* amatoriali.  

  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie.  

I files dovranno essere nominati nel modo seguente: AAABBB-TITOLO-# dove  

AAABBB rappresentano le prime tre lettere del cognome e del nome e # il numero 

progressivo delle foto inviate.  

Esempi: Foto di Mario Rossi: ROSMAR-TITOLOFOTO-1  

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori, con orientamento verticale o orizzontale.  

La risoluzione di ciascuna foto deve essere almeno di 250 dpi; è comunque preferibile una 

risoluzione a 300 dpi. Il lato lungo deve essere di 3000 pixel.  

Il formato delle immagini dovrà essere JPEG (.jpg) o TIFF (.tif).  

Le immagini non conformi alle specifiche tecniche non verranno prese in considerazione.  

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

Le foto dovranno essere inviate, assieme alla dichiarazione sulla privacy (art.7) e all'autorizzazione 

per la pubblicazione delle foto (art.8), con una delle seguenti modalità:  

– online attraverso il modulo google :  

https://www.facebook.com/AriaPesa/
https://www.facebook.com/AriaPesa/
https://www.facebook.com/AriaPesa/
https://www.facebook.com/AriaPesa/


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo9bQsf3qtQA2PZUAjRUzrRuh_GfN8wwM228COI

_8XsOgufw/viewform 

– all’indirizzo di posta elettronica: isfbo.info@gmail.com + ALLEGATO il modulo di 

partecipazione scaricabile da  https://isfbologna.wordpress.com/   

Art. 6 – PREMI  

All’autore/autrice dell’opera risultante prima classificata verrà assegnato un premio consistente in 

una bicicletta concessa dall'associazione L'Altra Babele.  

All’autore/autrice della seconda e terza foto classificata verranno consegnati gadget firmati 

Ingegneria Senza Frontiere Bologna.  

L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito www.isfbologna.wordpress.com e sulla pagina 

facebook ufficiale.  

Nel caso in cui il/la vincitore/trice non fosse presente e non fosse rintracciabile entro i successivi 7 

giorni, il premio verrà assegnato alla persona che si sia classificata alle posizioni immediatamente 

successiva..  

Art. 7 – PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.  

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti 

di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 

consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi al regolamento o ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali, secondo 

regole comuni morali, etiche e di decenza.  

Art. 8 – DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha realizzate.  

L’autore ne autorizza la pubblicazione relativa al concorso stesso.  

L’autore autorizza inoltre l’associazione alla pubblicazione su internet delle immagini senza finalità 

di lucro e con citazione del nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate 

dallo stesso.  

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali della associazione di Ingegneria Senza Frontiere Bologna, 

secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196  



  


