Assessorato all’Ambiente

CONCORSO FOTOGRAFICO WWD2020 - CREA Comune di Pavia

Le forme dell'acqua
ambienti naturali e artificiali, fenomeni particolari e curiosità… a Pavia

REGOLAMENTO
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pavia, con la collaborazione di Pavia Acque s.c.a.r.l.
e del Centro di Ricerca sulle Acque dell’Università di Pavia, all’interno delle attività previste
per la celebrazione della Giornata Mondiale per l’Acqua del 22 marzo 2020 organizza un
concorso fotografico per sensibilizzare l’attenzione dei cittadini, piccoli e grandi, sulla
questione critica dell’ACQUA.

TEMA
Il Concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia e a tutti i sostenitori delle tematiche
ambientali con il tema “LE FORME DELL’ACQUA: ambienti naturali e artificiali, fenomeni
particolari e curiosità … a Pavia”.
Saranno accettate tutte le fotografie, in B/N e a colori, digitali e analogiche, che
rappresentino l’acqua come protagonista assoluta; ogni immagine, però, dovrà essere ed
esattamente datata e obbligatoriamente riferita ad un luogo specifico ben identificabile,
situato all’interno del territorio comunale di Pavia.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
Per partecipare al concorso occorre inviare all’indirizzo email WWD2020@comune.pv.it i
propri dati (COGNOME E NOME, DATA DI NASCITA, LUOGO DI RESIDENZA, NUMERO DI
TELEFONO per contatti) e il riferimento specifico per la localizzazione di ciascuna foto inviata
(con numerazione da 1 a 3 nel caso di più foto), con un numero massimo di tre fotografie con
le seguenti caratteristiche:
 formato *.jpg
 dimensione comprese fra 3-10 MB (comunque adatte per una stampa in formato
20x30 cm)
 nome del file COGNOME.NOME.ANNODINASCITA.1 (2 o 3 nel caso di più foto);
esempio ROSSI.PAOLO.2000.1
 L’oggetto della mail deve riportare: concorso fotografico WWD2020-CREAPV
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Nel caso di fotografie ANALOGICHE, è INDISPENSABILE consegnare a mano le relative
stampe in formato 20x30 cm presso il Servizio Ambiente del Comune di Pavia, in via Scopoli
1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30; per appuntamento tel. 0382439201. L’iscrizione può
essere comunque fatta via mail oppure compilando il form di iscrizione in occasione della
consegna. Le stampe NON saranno restituite.
NEL CASO DI MINORI, l’iscrizione dovrà essere effettuata da un genitore o da un tutore, che
dovrà dichiarare il proprio ruolo, sotto la sua responsabilità, e riportare sia i propri dati sia i
dati del minore richiesti per l’identificazione del partecipante. IL CONTATTO TELEFONICO
DOVRÀ ESSERE RIFERITO ALL’ADULTO DI RIFERIMENTO.
Con l’iscrizione si accetta implicitamente il Regolamento del Concorso e, quindi, le relative
norme sulla Privacy.
Le fotografie dovranno tassativamente pervenire, senza eccezioni, entro il 6 marzo 2020.

PREMI
I premi, messi a disposizione dalla società Pavia Acque s.c.a.r.l., consistono in:
- una borraccia termica e un attestato per tutti gli autori delle foto selezionate
- per i vincitori, il cui numero sarà a discrezione della Giuria, buoni spesa per l’acquisto di libri
o materiale informatico/fotografico e attestato
La Giuria si riserva di suddividere le fotografie ricevute in categorie di iscritti sulla base di
criteri definiti a posteriori e di prevedere altri premi.
La Giuria si riserva altresì il diritto di non assegnare i premi nel caso non ritenga meritevoli le
opere presentate in concorso.

MOSTRE E PUBBLICAZIONI
L’Organizzazione selezionerà max 20 fotografie fra quelle ricevute, che saranno stampate ed
esposte presso la sede del CREA del Comune di Pavia nella giornata del 22 marzo e nelle due
settimane successive; l’esposizione potrà essere liberamente prolungata.
Un’ampia selezione delle foto ricevute sarà pubblicata sul sito internet e i canali social del
concorso.
Dopo la premiazione del 22 marzo sul sito www.WWD2020.comune.pv.it saranno segnalati i
vincitori.

GIURIA
La prima selezione delle fotografie sarà svolta dagli esperti del CREA coinvolti nella settimana
dell’acqua 2020; all’interno della selezione la Giuria identificherà, con giudizio insindacabile, i
vincitori a cui assegnare i premi previsti.
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Gli Autori delle foto selezionate saranno tempestivamente avvisati per partecipare alla
cerimonia di premiazione; il premio sarà consegnato solo se presente l’Autore della fotografia
o un suo delegato formalmente indicato.
La Giuria sarà composta da:
- Spadaro Giuseppina, responsabile del CREA fino al 2019, con funzione di coordinatrice
- Sconfietti Elena, fotografa
- un rappresentante dell’Associazione Amici dei Boschi di Pavia
- un rappresentante del Centro di Ricerca sulle Acque
- un rappresentante della società Pavia-Acque

PREMIAZIONE
La premiazione si terrà il giorno 22 marzo presso la sede del CREA alle ore 15.30.

DIRITTI D'AUTORE
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede agli Organizzatori una licenza d’uso
completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato, con il solo vincolo di utilizzo
senza fini di lucro.
L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla propria
opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di possedere
la paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie.

PRIVACY
I dati personali forniti dal partecipante con la compilazione della scheda di partecipazione
saranno raccolti e trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs 196/2013 e dai relativi provvedimenti attuativi del Garante per la
protezione dei dati personali per le finalità legate alla presente iniziativa, nonché per un
periodo di tempo proporzionato rispetto a tale iniziativa in funzione della quale viene svolto
il trattamento.
Il conferimento dei dati personali da parte degli interessati è facoltativo, ma un eventuale
mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità
di partecipare al Contest.
Titolare del trattamento è il Comune di Pavia.
I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs
196/2013, ovvero il diritto di accesso ai propri dati personali, l’indicazione dei soggetti che
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possono venire a conoscenza dei predetti dati nonché delle finalità e modalità di trattamento,
il loro aggiornamento, rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
armonica o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati stessi. I dati informativi raccolti per la gestione del premio
verranno utilizzati dal Comune di Pavia ai soli fini dell’organizzazione e svolgimento del
Contest, per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
Contest stesso, saranno inoltre comunicati per motivi organizzativi, alla Giuria e/o a terzi, i cui
servizi vengano richiesti dal titolare del trattamento dei dati per finalità relative al Concorso.
In ogni caso i dati personali non saranno ceduti a terzi. La richiesta di cancellazione dei dati
nel corso del presente Concorso comporterà l’invalidazione dell’eventuale vincita.
Il Regolamento è scaricabile all’indirizzo www.WWD2020.comune.pv.it .
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