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Premio d’Arte TeC 

Sezione Fotografia 

 

“Metti a fuoco la legalità” 

“Legalità in piena Luce” 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Sezione Aurea di Lamezia Terme in concerto con l’organizzazione del Premio d’Arte 

TeC, in occasione del trentennale della uccisione di Pasquale Cristiano e Francesco 

Tramonte, indice un contest fotografico sulla Legalità. 

 

La partecipazione al contest è totalmente gratuita 

 

 

REQUISITI 

 

1) Personali 

Il contest è a aperto a tutti, fotografi, professionisti e dilettanti.  

 

 

2) Tecnici 

Gli scatti, rigorosamente inediti, dovranno essere realizzati: 

 con risoluzione minima di 300 dpi, spediti via mail in formato JPG, delle 

dimensioni massime di 3000 pixel. Non sono ammessi altri formati 

 anche sotto forma di collage, fotocomposizioni, aggiunte di scritture e altre 

forme di manipolazione 

 a colori o in bianco e nero 

  I temi da illustrare o "suggerire" fotograficamente dovranno essere: il territorio, 

la partecipazione, l'ambiente, la bellezza, gesti quotidiani in nome della legalità. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La scadenza è fissata in Venerdì 30 aprile 2021. Non verranno prese in considerazione 

le fotografie pervenute oltre tale termine. 

 

Ogni partecipante potrà concorrere con la presentazione di al massimo tre fotografie 

 

L’iscrizione al contest avviene con l’invio di una mail all’indirizzo 

premiotec@gmail.com avente per oggetto “Iscrizione sezione Fotografia” a cui 

andranno allegate le fotografie e la scheda di iscrizione. Per ciascuna foto, inoltre, nel 

corpo della mail andrà indicato: 

 

 Titolo  

 Didascalia esplicativa  

 Data di realizzazione 

 

 

REGOLE GENERALI  

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di non accettare tutte quelle fotografie che 

sono: 

- di scarsa qualità 

- non riproducibili 

- lesive del senso civico.  

 

Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili o luoghi con accesso 

non pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria, 

acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche e militari o 

altri siti con espresso divieto alle riprese), l’autore dovrà dichiarare di essere in 

possesso della liberatoria o dell’autorizzazione concessa dalle autorità competenti e di 

rendere disponibile il documento , ove richiesto, pena l’esclusione dal contest 

 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e solleva pertanto 

l’organizzazione da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e 

materiali. 

 

Nella scheda di iscrizione i partecipanti dovranno dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate, nonché 

mailto:premiotec@gmail.com
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l’autorizzazione all’uso gratuito delle stesse da parte del promotore per attività di studio 

e divulgazione (Fermo restando la proprietà intellettuale). 

 

Con la partecipazione al contest, 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. Sollevano, pertanto, l’organizzazione da 

qualsivoglia responsabilità, e la mantengono indenne da qualsiasi conseguenza 

pregiudizievole che possa derivare da domande e/o pretese e/o azioni avanzata da terzi. 

Essi, inoltre, saranno tenuti a risarcire l’organizzazione per ogni conseguenza derivante 

dalla violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di 

carattere stragiudiziale.  

 

L’Organizzazione non è responsabile dell’uso che altri potranno eventualmente fare 

delle foto scaricate dai siti.  

 

 

I partecipanti al Contest cederanno, contestualmente all'invio delle fotografie, il 

proprio consenso al trattamento non commerciale delle opere autorizzando 

l’organizzazione e soggetti terzi individuati dall’organizzazione medesima all’uso dei 

dati personali ai fini del contest e per altri progetti di comunicazione e promozione 

istituzionale o di soggetti terzi individuati dall’organizzazione. Si autorizza 

l’organizzazione, e soggetti terzi da essa individuati, a pubblicare il materiale inviato e 

a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo 

il termine del contest e indipendentemente da esso.  

 

 

L’organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare a titolo gratuito e senza scopo di 

lucro le opere, per la loro pubblicazione, diffusione, messa in mostra e riproduzione su 

qualsiasi mezzo citandone sempre l’autore a cui resteranno tutti i diritti. Con il presente 

bando, l’organizzazione non assume alcun obbligo alla pubblicazione delle opere che 

hanno partecipato alla selezione. 

L’organizzazione, pur provvedendo in maniera ottimale alla custodia e alla 

sorveglianza delle fotografie, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità 

relativa a perdite o danni al materiale presentato.  
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PREMIAZIONE   

 

Le categorie premiate saranno due: 

- Colore 

- Bianco e Nero 

Per ciascuna categoria verrà scelta la fotografia che, secondo il giudizio insindacabile 

ed inappellabile di una giuria appositamente costituita, esprimerà al meglio il tema del 

contest. Tutte le opere verranno giudicate senza considerare l’artista o la zona di 

provenienza. Nello stabilire i vincitori non sono ammessi ex aequo. Nel corso della 

giornata conclusiva del Premio TeC, che si svolgerà nel IV week end del maggio 2021, 

saranno svelati i nomi dei vincitori 

 

Ove le condizioni sanitarie lo consentano, anche di organizzare per tempo, le immagini 

pervenute, saranno raggruppate in una mostra fruibile al pubblico ed ospitata in luogo 

che sarà comunicato anticipatamente, altrimenti resteranno fruibili sulle piattaforme 

social dei soggetti organizzatori. 

 

L’organizzazione si impegna a comunicare in maniera opportuna a tutti i partecipanti 

l’accettazione e l’esito del contest tramite contatto diretto o. comunque, attraverso i 

vari canali di comunicazione (giornali, social, etc..).  

 

 

PREMI 

Targa di riconoscimento per i migliori di ciascuna delle due categorie 

 

 

 

NOTE 

La partecipazione al contest è totalmente gratuita ed l’iscrizione comporta 

l’accettazione incondizionata del presente regolamento. In caso di sopraggiunti 

cambiamenti imprevisti che incidono sulla buona riuscita della manifestazione, 

l’organizzazione ha la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento, 

modifiche che saranno opportunamente comunicate.  
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PRIVACY 

L’organizzazione del “Premio d’Arte TeC” assicura che i dati personali vengono 

trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 

e successive modifiche) ed utilizzati esclusivamente per le proprie proposte. In ogni 

momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante 

richiesta rivolta senza formalità. 

 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente contest non è soggetto ad 

autorizzazione ministeriale  

 

 

Per maggiori informazioni: premiotec@gmail.com 
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Premio d’Arte TeC 

Sezione Fotografia 

 

“Metti a fuoco la legalità” 

“Legalità in piena Luce” 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
 

 Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________ 

il. ___________, residente nel comune di_________________, recapito telefonico 

__________________ email ___________________________, chiede di partecipare 

al “ Contest fotografico” Metti a fuoco la legalità" “Legalità in piena Luce” 

A tale proposito, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei diritti 

della/e immagine/i inviata/e; ed esonera la Sezione Aurea di Lamezia Terme e 

l’organizzazione del Premio d’Arte TeC da qualsiasi responsabilità derivanti 

dall’utilizzo delle stesse immagini; autorizza i suddetti soggetti ad utilizzare le 

immagini nei termini previsti dal bando; ha letto e accettato le condizioni previste dal 

bando; dichiara di avere letto l’informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.  

 

Data           Firma 
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Premio d’Arte Tec 

Sezione Fotografia 

 

“Metti a fuoco la legalità” 

“Legalità in piena Luce” 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 

PER I MINORENNI (compilazione a cura dei genitori o esercenti patria podestà): 

Con la presente io sottoscritto/a____________________________________ 

Residente a ______________________ in Via__________________________ 

Tel. _______________________, in qualità di genitore o di chi ne esercita la patria 

podestà sul minore_____________________________________, ne acconsento la 

partecipazione al al “ Contest fotografico” Metti a fuoco la legalità" “Legalità in piena 

Luce” 

A tale proposito, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei diritti 

della/e immagine/i inviata/e; ed esonera la Sezione Aurea di Lamezia Terme e 

l’organizzazione del Premio d’Arte TeC da qualsiasi responsabilità derivanti 

dall’utilizzo delle stesse immagini; autorizza i suddetti soggetti ad utilizzare le 

immagini nei termini previsti dal bando; ha letto e accettato le condizioni previste dal 

bando; dichiara di avere letto l’informativa sulla privacy e di accettarne le condizioni.  

 

Data           Firma 


