REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da ARCS UNIPD.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il “salto di specie”, l'evoluzione ecologica nel
nostro modo di vivere.
L’invito di M'illumino di Meno 2021, promosso da Rai Radio2 con la Direzione Rai per il
Sociale, è raccontare i piccoli e grandi Salti di Specie messi in atto da aziende, pubbliche
amministrazioni, comunità, semplici cittadini. Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità
all'abitare, dall'alimentazione all'economia circolare, dall'inverdimento delle città alla
finanza sostenibile. Nel corso dell’ultimo anno segnato dalla pandemia abbiamo capito quanto
siamo fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo logorato il mondo in cui viviamo
mettendolo in pericolo. Adesso tocca alla specie umana fare un salto di specie, un'evoluzione nel
nostro modo di abitare il pianeta.
Ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più in armonia
con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti, un salto di specie appunto.
M'illumino di Meno 2021 raccoglie e racconta i salti di specie singoli e collettivi verso la transizione
ecologica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soci ARCS e i dipendenti UNIPD,
senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare una fotografia via email all’indirizzo
milluminodimeno@arcsunipd.it, indicando nome e cognome e titolo della foto.
Le foto devono essere inviate entro il 26 marzo 2021.
Sono esclusi dalla gara i membri del Direttivo ARCS UNIPD e i rispettivi familiari, nonché tutti i
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE E LINEE GUIDA
 Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero.


Sono consentiti la post-produzione e un impercettibile fotoritocco.



Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine.



Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.



Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.



Formato .jpg (attenzione all’estensione del file. No alle estensioni “.jpeg” e nemmeno TIFF,
RAW, ecc).



Il file deve essere inferiore a 2 M.
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PREMI
Le prime cinque fotografie classificate saranno premiate con una lampada ecosostenibile.
GIURIA
La giuria è composta da membri del Consiglio Direttivo ARCS ed esprimerà un giudizio
insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest. Pertanto 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, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso.
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.
ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento.
L’Autore accetta inoltre che le proprie opere rimangano pubblicate con il proprio nome e
cognome sul sito di ARCS UNIPD a tempo indeterminato.
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