REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“PIU’ FORTI DEL SILENZIO”
#memoriediuntempoimmobile
DESCRIZIONE CONCORSO
Il concorso “PIU’ FORTI DEL SILENZIO”, organizzato da L’ Arca di Leonardo Onlus, ha
come obiettivo quello di raccogliere fotografie che documentino uno dei momenti storici
più difficili e toccanti vissuti dalla popolazione bergamasca: la quarantena da Covid19.
In questo periodo ha regnato per giorni e giorni un surreale silenzio, a fare da cornice alla
paura, alla perdita di sicurezze ed alla privazione del contatto umano, creando così una
nuova forma di “fragilità”.
La nostra città, seppur tanto colpita, non ha mai smesso però di pulsare di umanità e di
dignità: nonostante l’immobilità di questo tempo nelle case la vita ha continuato a scorrere.
L’Arca di Leonardo, che da sempre si occupa di fragilità, si propone allora, attraverso la
raccolta di queste immagini, di creare un’antologia a testimonianza di come il nostro
popolo abbia reagito nei confronti di questo disagio, apportando nuove forme di
adeguamento ai tempi e nuovi stimoli alternativi.
Il silenzio non ha vinto e Bergamo ora è pronta a ripartire più forte di prima…
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Bergamo e provincia
La partecipazione è subordinata all’ iscrizione che dovrà essere effettuata compilando
l’apposito modello di adesione al concorso allegato alla presente.
I partecipanti vorranno versare un’offerta minima di 10,00 euro a titolo di contributo per la
partecipazione al concorso ed a sostegno delle finalità dell’associazione Arca di Leonardo
Onlus.
Il concorso inizierà il sabato 23 maggio e terminerà il 30 giugno 2020.
METODO DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario sul C/C Arca di Leonardo con IBAN IT50L0503411103000000018334
oppure consegna di contanti ai volontari Arca di Leonardo

TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno avere come tema un paesaggio, un momento personale o
casalingo vissuto durante la quarantena e i soggetti ritratti saranno di libera scelta.
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Ogni partecipante potrà presentare una sola fotografia , in B/N oppure a colori.
La fotografia deve essere inedita e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate.
INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie dovranno essere inviate unicamente in forma digitale all’ indirizzo di posta
elettronica comunicazione@arcadileonardo.org con indicato nella mail nome, cognome,
residenza e numero di telefono del concorrente.
USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti riservati sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle fotografie
inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’
organizzazione del concorso che, anche per la promozione della Onlus, può pubblicare e
diffondere le immagini su riviste, testate, libri dedicati, siti internet, social network, su
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico
onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie.
In nessun caso Arca di Leonardo potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in
concorso.
DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
Arca di Leonardo da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e ss. mm, D. Lgs. 196/2003 e Reg.to UE 2016/679,

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso.
In caso le persone ritratte siano minorenni, il concorrente dovrà ottenere il consenso delle
persone esercenti la responsabilità genitoriale sia ai fini dell’esecuzione della fotografia, sia
ai fini di una sua eventuale pubblicazione.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificati come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
SCADENZA
Le opere dovranno pervenire all’ indirizzo email sopra indicato entro e non oltre il 3°
giugno 2020.
CRITERI DI VALUTAZIONE
A garanzia della parità di trattamento ed opportunità, nonché della pubblica fede una giuria
determinerà una classifica in merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed
inappellabile, anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che
le stesse saranno state in grado di suscitare.
GIURIA
La Giuria sarà formata da 3 giurati:




Franco Coda (Presidente Arca di Leonardo)
Daniela Curnis (Volontaria Arca di Leonardo)
Nivedita Casella (Volontaria Arca di Leonardo)

Ad essi si aggiungerà un membro esterno, il cui nome verrà comunicato successivamente,
che fungerà anche da “garante” dei risultati.
I lavori della Giuria saranno inoltre seguiti da un addetto di segreteria, escluso dalla
votazione, che provvederà a redigere apposito verbale e a curare il contatto con i
partecipanti.
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà in data e luogo ancora da definire; essi saranno
comunicati agli iscritti.
Ai vincitori sarà inviata una comunicazione via e-mail, nonché verrà comunicato tramite i
canali social di Arca di Leonardo Onlus.

I premi assegnati quale riconoscimento del merito personale per il pregio
artistico dell’opera saranno i seguenti (o altri di eguale entità):
1° PREMIO: Macchina Fotografica Digitale
2° PREMIO: Cofanetto Celebrativo Musicale
3° PREMIO: Cofanetto Prodotti Eco-Solidali
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato
impedimento (da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa),
da persona da loro designata.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’ accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento
SCHEDA D’ ISCRIZIONE










Nome, Cognome e data di nascita dell’autore;
Residenza;
Indirizzo e-mail;
Recapito telefonico;
Dichiarazione che l’opera sia una propria creazione e non sia stata premiata in altri
concorsi;
Dichiarazione di accettazione integrale di tutte le norme e delle disposizioni contenute nel
regolamento del concorso;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali, usando la dicitura “Autorizzo il trattamento
dei dati ai fini istituzionali (Reg.to UE 2016/679)”;
Concessione, a titolo gratuito, dell’uso delle opere ai fini di pubblicazioni o mostre curate da
Arca di Leonardo Onlus
Firma leggibile dell’autore, se maggiorenne, oppure, in caso di minore età, di uno dei
genitori, o comunque di tutore o chiunque ne eserciti la patria potestà.
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando la copia allegata al bando di
Concorso. La segreteria organizzativa del Concorso fotografico si riserva il diritto di
modificare la modalità di svolgimento, la data e il luogo delle premiazioni. Le eventuali
variazioni, comprese quelle legate alla situazione straordinaria sanitaria in corso, saranno
rese note per tempo ai singoli partecipanti.

DIRITTI D’ AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione ad
Arca di Leonardo senza avere nulla a pretendere come diritto d’autore. La paternità rimane
comunque del singolo autore, che verrà menzionato in caso di pubblicazione di una sua
fotografia.
ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del bando di concorso e del
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle
condizioni che regolano la validità dell'iscrizione determina l'automatica esclusione dal
concorso fotografico.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E
DEL REG.TO UE 2016/679
Ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’Art. 13 Reg.to UE 2016/679 si informa che i dati forniti
dagli autori saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Oggetto del Trattamento e DPO: Titolare del trattamento dei dati personali, identificativi e non
sensibili comunicati dagli autori è Arca di Leonardo Onlus. Per la richiesta di informazioni o
chiarimenti rispetto al trattamento dei dati è possibile contattare il responsabile per la protezione
dei dati (DPO) all’indirizzo di posta elettronica info@arcadileonardo.org.
Finalità del trattamento: i dati degli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
iscrizione al Concorso fotografico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle
graduatorie, comunicazioni tra segreteria organizzativa ed autori; individuazione dii vincitori ed
identificazione degli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate;
espletamento di comunicazioni relative al concorso stesso; adempimenti agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercizio dei
diritti del Titolare.
Modalità e tempistiche del trattamento: il conferimento dei dati ed il consenso al relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. L’ eventuale rifiuto a
fornire tali dati impedisce l’ iscrizione al Concorso fotografico e la relativa partecipazione. I dati non
saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti dal Regolamento e dal
relativo Bando di Concorso. I dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico ai soli fini sopra
indicati, dai soggetti che compongono la segreteria organizzativa, sempre comunque in linea con
quanto disposto dall’Art. 4, n. 2 Reg.to UE 2016/679. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.

Accesso ai dati: ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 potranno accedere ai dati non
sensibili associati dell’Arca di Leonardo Onlus coinvolti nell’organizzazione ed espletamento del
concorso fotografico.
Comunicazione dei dati: i dati non verranno diffusi o resi pubblici se non per indicare l’autore
dell’opera eventualmente pubblicata come da presente Regolamento, condizione che si intende
espressamente accettata con la sottoscrizione ed il deposito della scheda di iscrizione, che
costituisce a tal fine consenso espresso ai sensi del Reg.to EU 2016/679.
Trasferimento dati: i dati saranno conservati esclusivamente dall’Arca di Leonardo Onlus e non
verranno trasferiti a terzi.
Diritti degli interessati: gli autori potranno accedere ai dati per le finalità di cui al Reg.to UE
2016/679 ed in ogni momento potranno esercitare i diritti loro garantiti dall’Art. 7 D.Lgs. 196/2003
e dagli Artt. 15 e ss. Reg.to UE 2016/679. In tal senso, gli autori potranno chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento,
la rettifica e l'integrazione. Essi potranno altresì ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali
che li riguardano, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato per il trattamento. Gli autori hanno inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, blocco o
trasformazione in forma anonima ove trattati in violazione della legge, e possono opporsi per motivi
legittimi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati che li riguardano. Restano sempre applicabili i
diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità ed esercizio dei diritti: gli autori possono esercitare i diritti di cui sopra in qualsiasi
momento inviando una raccomandata all’indirizzo:
Via Camozzi, 130 - 24121 BERGAMO (c/o Sirium Srl)
o una email all’indirizzo: info@arcadileonardo.org.

