REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Tonio Rella” – Memoria poetica e luoghi dell’immaginario
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla cooperativa sociale onlus “Il
Girasole” di San Pietro Vernotico (Br) in collaborazione con il Laboratorio Urbano “Officine del
Sapere 3.0” ed è rivolta a fotografi professionisti e/o senza esperienza.
TEMA
L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere omaggio a Tonio Rella, storico fotografo di San Pietro
Vernotico scomparso prematuramente circa 25 anni fa raccontando fotograficamente la Terra dei
Messapi (San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, Torchiarolo, San Donaci, Latiano, Francavilla
Fontana e Mesagne). Il tema di questa prima edizione del concorso, infatti, sono i luoghi e i
paesaggi rurali, tra poesia e memoria.
Il concorso vuole essere un’occasione di conoscenza ed esplorazione visiva dei luoghi immortalati
dallo stesso Tonio Rella, per sollevare un’attenzione al territorio diversa, valorizzarne le bellezze e
le trasformazioni e suscitare una maggiore sensibilità alla cura dell’ambiente quale Bene Comune
bisognoso prima di tutto di attenzione e rispetto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MATERIALI
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare un
massimo di cinque fotografie unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata
e a un documento d’identità. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i
rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del
concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione
di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve
avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non
verranno prese in considerazione.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MATERIALI
I partecipanti sono invitati a inviare le proprie opere in formato digitale (jpeg) entro le ore 18.00
del 30 maggio 2015 attraverso modalità wetransfer all’indirizzo comunicazione@ilgirasoleonlus.it
oppure su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Officine del Sapere 3.0 –
via Cuneo, 72027 San Pietro Vernotico (Br).
La giuria composta dalla famiglia di Tonio Rella con la guida del figlio Simone Rella, rinomato
fotografo brindisino selezionerà 10 tra gli scatti più significativi per raccontare il territorio che
saranno esposti nel mese di giugno a San Pietro Vernotico nell’ambito di una giornata di
approfondimento e riflessione dedicata alla figura ancora poco conosciuta di Tonio Rella e alla sua
fotografia.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso e si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere
unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di
pubblicazione, 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 nella forma e nel soggetto
a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte ma
autorizza la cooperativa sociale “Il Girasole” onlus a utilizzarle per eventi o pubblicazioni (catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet) e per attività relative alla promozione del concorso e della mostra
finale con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal
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 secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il
materiale inviato non sarà restituito.

