REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI INTITOLATO
“RIFLETTI SULL’ACQUA”
Multiservizi S.p.A. bandisce il Concorso fotografico “Rifletti sull’Acqua”
aperto a tutti i fotografi professionisti e amatoriali.
Multiservizi S.p.A. si occupa del Servizio Idrico Integrato in 41 comuni della
provincia di Ancona e 2 di Macerata. In occasione del suo decimo anno di
attività, propone una riflessione fotografica sull’elemento acqua. Il concorso
prevede la presentazione di foto dell’acqua sotto ogni forma, nel suo ciclo
completo o in una delle sue manifestazioni, dall’acqua piovana a quella delle
sorgenti, da quella potabile delle fontane o del rubinetto a quella reflua. Sono da
evidenziare gli aspetti positivi della risorsa, la sua bellezza naturale inserita nel
paesaggio, il suo utilizzo e i servizi a essa collegati.
Fotografi professionisti o amatoriali e chiunque sia sensibile al tema, è invitato a
partecipare al concorso.

REGOLAMENTO
Ogni partecipante può presentare fotografie inedite per un massimo di
n. 5.
La partecipazione è gratuita e riservata ai soli fotografi residenti nel
territorio gestito da Multiservizi e cioè nei Comuni di:
AGUGLIANO
ANCONA
ARCEVIA
BARBARA
BELVEDERE OSTRENSE
CAMERANO
CAMERATA PICENA
CASTELBELLINO
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELPLANIO
CERRETO D'ESI
CHIARAVALLE
CORINALDO
CUPRAMONTANA
FABRIANO
FALCONARA M.MA
GENGA
JESI
MAIOLATI SPOSNTINI
MERGO
MONSANO
MONTE ROBERTO

MONTE SAN VITO
MONTECAROTTO
MONTEMARCIANO
MORRO D'ALABA
OFFAGNA
OSTRA
OSTRA VETERE
POGGIO SAN MARCELLO
POLVERIGI
ROSORA
SAN MARCELLO
SAN PAOLO DI JESI
SANTA MARIA NUOVA
SASSOFERRATO
SENIGALLIA
SERRA DE'CONTI
SERRA SAN QUIRICO
STAFFOLO
TRE CASTELLI
MATELICA
ESANATOGLIA

La fotografia dovrà avere un titolo ed essere presentata da una didascalia
dove siano indicati:
· luogo e data dello scatto
· descrizione del luogo e del soggetto fotografato
Visto che il concorso è riservato ai residenti nei Comuni gestiti da
Multiservizi, nel caso di foto con soggetti paesaggistici, si fa presente che
saranno tenute in considerazione quelle riferite ai territori comunali sopra
indicati.
Ciascuna fotografia dovrà essere inviata all’indirizzo mail:
riflettisullacqua@multiservizi-spa.it

con oggetto della mail “Rifletti sull’acqua - Concorso fotografico”,
unitamente al modulo di iscrizione al concorso, compilato in ogni sua
parte, allegato al presente Regolamento.

Specifiche tecniche della fotografia
Ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di 5 (cinque)
fotografie, realizzate a suo piacere come sequenza o come scatti singoli.
Le immagini dovranno essere compresse in formato JPEG (.jpg), profilo
colore RGB. Il peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 1,5
MB. Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola
(negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi digitali.

Non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni
riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie
esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi
correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal
Concorso. I file originali non compressi (file digitali RAW o JPEG o
pellicola), con peso eventualmente superiore rispetto al peso massimo di
1,5 MB ammesso per l’invio, dovranno essere a disposizione della
MULTISERVIZI S.p.A per il controllo e la pubblicazione. L’invio tramite sito
di immagini più pesanti di 1,5 MB o di più immagini rispetto a quelle
previste sarà sanzionato con l’esclusione dal Concorso.
I file saranno da noi nominati con le prime tre lettere del cognome, le
prime tre lettere del nome e numero progressivo del file (esempio Mario
Rossi ROSMAR1 – ROSMAR2 – ROSMAR3)

Modalità di invio delle fotografie
I partecipanti dovranno compilare l’apposito modulo che si trova in fondo a
questo documento, o scaricarlo nella sezione del sito
www.multiservizi-spa.it/10-anni-concorso-fotografico dedicata al Concorso.
Il modulo dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti (dati
anagrafici, attestazione di possesso di liberatoria del soggetto fotografato
nel caso di fotografie in cui compaiano volti riconoscibili, etc.) pena
l’esclusione dal Concorso.

Scadenza
Le fotografie dovranno pervenire entro il 25 ottobre 2014.

Copyright
Le immagini inviate rimangono di proprietà del fotografo.
L’autore concede il diritto di utilizzarle liberamente per uso promozionale
senza scopo di lucro, garantendo che l’immagine sarà propriamente
accreditata.
L’autore dichiara (con allegata liberatoria) di avere il permesso da parte di
tutte le persone che appaiono nelle immagini alla pubblicazione della
fotografia.

Le foto pervenute al Concorso “Rifletti sull’Acqua” verranno mostrate
sul sito della Multiservizi e sui principali Social Network (Flick’r,
Facebook…).

Giuria ufficiale
La Giuria è composta di professionisti ed esperti qualificati.
Il giudizio della giuria è insindacabile
Il risultato dei lavori della giuria, oltre ad essere comunicato via e-mail ad
ogni partecipante, sarà pubblicato anche sul sito web del concorso.

Premi in palio
Sono previsti n. 4 (quattro) premi così stabiliti:
PRIMO PREMIO=

€ 1.200

SECONDO PREMIO= €

900

TERZO PREMIO=

€ 600

QUARTO PREMIO=

€ 300

Dichiarazione dei concorrenti
Per ciascuna fotografia inviata, il concorrente dichiara e garantisce a
Multiservizi S.p.A:
a) di essere l’autore delle foto e di essere il titolare esclusivo e
legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche
economico, di ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni
diritto di riproduzione;
b) di aver ricevuto dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi
o di chi ne esercita la patria potestà;
c) di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o
diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto; che niente di
quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto delle fotografie
non
è
osceno,
diffamatorio,
blasfemo,
razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e
integrazioni;
d) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere,
manlevando e mantenendo indenne Multiservizi S.p.A da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire
Multiservizi S.p.A da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale,
che Multiservizi S.p.A dovesse subire in conseguenza della
violazione di quanto sopra indicato.
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo
gratuito, a Multiservizi SpA, alle società controllate da e/o collegate alla
Multiservizi SpA, il diritto di pubblicare le immagini inviate su dépliant,
opuscoli, riviste, sul sito internet, sui social media e su qualsiasi altro
mezzo di informazione di proprietà di società facenti parte della Multiservizi
S.p.A, sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per
esposizioni promozionali del Concorso stesso, nonché in occasione di
mostre o eventi promossi da Multiservizi S.p.A ovvero con il suo patrocinio
e/o partecipazione, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle
fotografie. La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in
considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sulle fotografie inviate
e sull’autore delle stesse.
La partecipazione al Concorso implica per il Concorrente l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.

Vincitori
Tutti i vincitori saranno informati telefonicamente o via e-mail dagli
organizzatori del concorso.
Il premio sarà assegnato durante la cerimonia di premiazione, che si
svolgerà nel mese di dicembre 2014, a conclusione del decennale

Multiservizi. Durante questa occasione, sarà allestita una mostra con le
migliori fotografie pervenute.
Nel caso i vincitori non potessero essere presenti, il premio potrà essere
ritirato da persona espressamente delegata o spedito con modalità
concordate con il vincitore.
Durante il periodo previsto dal presente regolamento MULTISERVIZI S.p.A
darà
comunicazione
della
manifestazione
attraverso
il
sito
www.multiservizi-spa.it/10-anni-concorso-fotografico
La manifestazione sarà inoltre pubblicizzata sui media locali e su quelli dei
Comuni del territorio.

Privacy
I dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy.
Rimane dell’autore il diritto di richiedere in qualunque momento la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati, come previsto dalla
legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
I diritti dell’opera rimangono dell’autore.

Dichiarazioni
MULTISERVIZI S.p.A dichiara che:
‐ non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600
del 29.09.1973;
Regolamento completo consultabile sul sito
www.multiservizi-spa.it/10-anni-concorso-fotografico

