PREMIO “FOTOGRAFICO AIOSS 2018”
AIOSS, in occasione del 2° Congresso Nazionale Biennale dell’Associazione, ha indetto il “Premio
fotografico Miglior Immagine AIOSS 2018” con l’obiettivo di valorizzare attraverso la fotografia
l’interpretazione del tema centrale del Congresso:
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Per poter partecipare al concorso l’Autore (o l’Autore principale se più autori) deve essere iscritto al Congresso
Nazionale AIOSS 2018 e deve essere Socio AIOSS.
La partecipazione al concorso è subordinata all’invio del modulo d’iscrizione allegato al regolamento, compilato e
firmato, che va inviato insieme alle fotografie a press@aioss.it entro il 30 settembre 2018.
Ogni partecipante potrà inviare massimo 2 (DUE) sole foto.
La/e fotografia/e dovranno essere stampate su carta delle dimensioni di 20 x 30 cm. e montate su cartoncino nero
delle dimensioni di 30 x 40 cm. Sul bordo (laterale, alto o in basso) di ciascuna fotografia dovrà essere applicata
un’etichetta adesiva che riporti nome e cognome dell’autore e titolo dell’immagine.
Fotografie riportanti loghi, marchi, firme, saranno escluse. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.
Le fotografie dovranno essere registrate presso la segreteria congressuale ed esposte nell’area adibita alla sessione
fotografica a cura dell’Autore entro le ore 12 del 11 ottobre 2018.
La partecipazione al concorso comporta la concessione gratuita ad AIOSS del diritto d’utilizzo delle immagini a scopo
divulgativo, didattico e promozionale; l’Autore conserva la proprietà intellettuale delle fotografie partecipanti al
concorso.
Le fotografie potranno essere riprodotte e utilizzate per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluso la
realizzazione di Convegni, Mostre temporanee e/o permanenti, pubblicazioni e altre iniziative istituzionali, senza
espressa autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a pretendere per la divulgazione delle stesse.
A tutela del diritto di copyright AIOSS non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, le fotografie in concorso. L’Autore è il
titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore sugli originali e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna
fotografia.
Ogni Autore è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, deve avere le liberatorie relative al diritto di
pubblicazione di soggetti in esse raffigurate (se presenti) e solleva AIOSS da ogni responsabilità da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi sulla titolarità dei diritti d’autore, sulla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro
diritto connesso alle opere inviate.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della
legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi, pena l’esclusione dal concorso.
L’Autore in sede congressuale dovrà sottoscrivere e firmare la liberatoria per l’esposizione del materiale, pena la
mancata partecipazione al concorso.
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. i dati personali forniti e raccolti saranno utilizzati solo in funzione e
per i fini previsti dal presente concorso.
L’Autore acconsente, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti
e raccolti, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. AIOSS si impegna al rispetto della legge sulla privacy e alla
corretta gestione dei diritti delle immagini.
La valutazione delle fotografie ammesse al concorso verrà effettuata da una Commissione formata dal Presidente
dell’AIOSS (o suo delegato) e da 2 componenti nominati dalla Segreteria Scientifica del Congresso.
I parametri utilizzati dalla commissione per la valutazione delle fotografie a concorso riguardano: la tecnica
fotografica, la composizione, l’originalità e l’efficacia comunicativa, la rilevanza tematica.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
Per l’anno 2018 il Premio per il vincitore consiste nell’iscrizione gratuita all’AIOSS per il prossimo biennio (uno solo se
più autori) ed una targa celebrativa; ai primi 3 classificati sarà consegnato un attestato del risultato conseguito.

La Segreteria Scientifica del Congresso

