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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“RACCONTAMI L’ABRUZZO” 

II° Edizione 

      

Art. 1 – Finalità 

      

ESN Chieti Pescara, in collaborazione con ESN L’Aquila e ESN Teramo, presenta la 

2°edizione del contest fotografico “Raccontami l’Abruzzo”, quale iniziativa volta al confronto 

delle esperienze e delle sensazioni raccolte dagli studenti internazionali che hanno vissuto 

la nostra splendida terra, nelle sue variegate sfaccettature. 

In particolare, il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico, da pubblicare 

ed esporre, con lo scopo di far conoscere, attraverso l’arte fotografica, i luoghi, i monumenti, 

i panorami e le abitudini culturali più caratteristiche dell’Abruzzo, osservati con gli occhi 

affascinati degli studenti in mobilità che in quest’anno accademico hanno vissuto in questa 

splendida regione compresa tra mare e montagne. 

Il concorso è gratuito ed aperto a tutti gli studenti internazionali, senza limiti di età, che stiano 

svolgendo/abbiano svolto l’Erasmus o un altro programma di scambio nelle università delle 

province di Chieti, Pescara, L’Aquila e Teramo, durante l’anno accademico 2017/2018. I 

volontari di ESN delle sezioni abruzzesi potranno partecipare “fuori concorso”, presentando 

le loro opere alla mostra che prende il nome dal contest, tali opere non saranno valutate 

dalla commissione giudicatrice. 

Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina dei 

vincitori. 

Tutti i partecipanti saranno invitati alla presentazione della mostra presso l’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove avverrà la premiazione delle foto vincitrici del contest. 

      

Art. 2 – Modalità̀ di partecipazione 

      

Al contest possono essere inviate le fotografie scattate con qualsiasi mezzo atto a produrre 

immagini fotografiche. Si possono utilizzare fotografie che l’autore ha già pubblicato su siti 

web personali/social network o utilizzato per locandine/mostre personali. 

Si può partecipare con un massimo di tre opere, in formato JPEG, inviandole entro il 

14/06/2018 all’indirizzo di posta elettronica contest@esnchietipescara.eu, indicando: 

- nome e cognome,  

- nazione di provenienza,  

- città ospitante,  

- numero di telefono, 

- indirizzo e-mail,  

rispettando il tema indicato del contest. 

È possibile dare un titolo alle foto, altrimenti verrà loro assegnato il nome dell’autore. Ogni 

scatto potrà essere accompagnato da una didascalia che ne spieghi l’essenza.   
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Con la propria partecipazione al contest l’utente autocertifica la paternità dello scatto e la 

proprietà intellettuale dello stesso, assumendosi tutte le responsabilità nel caso di 

contestazioni da parte di terzi. 

      

Art. 3 – Commissione interna e commissione giudicatrice 

      

Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una Commissione interna 

appositamente costituita da ESN Chieti Pescara che eliminerà, a proprio insindacabile 

giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque non in linea con il contest o che risultino 

contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume. ESN Chieti Pescara si riserva di 

verificare e annullare eventuali invii multipli. Eventuali fotografie scartate in questa fase 

saranno, comunque, conservate e messe a disposizione per controlli. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da fotografi professionisti, esperti fotoamatori, 

rappresentanti delle università e personalità di spicco del mondo della cultura. 

La Commissione giudicatrice selezionerà un minimo di dieci (10) fotografie finaliste, che 

accederanno alla selezione finale. Tra le suddette foto saranno selezionati dalla stessa 

commissione giudicatrice il primo, il secondo e il terzo lavoro originale più attinenti al tema 

del concorso. 

Una volta effettuata la fase di verifica del materiale inviato, l’utente riceverà una email in cui 

verrà comunicata l’approvazione o la mancata approvazione della fotografia inviata. Le 

fotografie pervenute, accettate dalla Commissione interna sopra menzionata, saranno 

stampate ed esposte all’interno dell’università in occasione della mostra-evento. I criteri di 

preselezione e selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al valore 

estetico ed all’aderenza alle finalità del concorso “Raccontami l’Abruzzo”. 

Il giudizio delle Commissioni sarà insindacabile e inoppugnabile. 

      

Art. 4 – Fotografie non ammesse 

 

Non essendo conformi alle finalità di questo concorso, non potranno essere accettate e 

saranno escluse dalla competizione: 

• Foto firmate 

• Fotografie di cui non si posseggano i diritti d'autore 

• Fotografie vietate ai minori 

• Propaganda politica e/o religiosa 

• Fotografie ad altre opere o stampe 

• Fotografie a bambini parzialmente o completamente nudi. 

 

Art. 5 – Premiazione 

 

Le fotografie risultanti vincitrici saranno premiate con la consegna dei seguenti premi: 

• 1° PREMIO: 50 € in buono Amazon e targa I° classificato 

• 2° PREMIO: 30 € in buono Amazon e targa II° classificato 

• 3° PREMIO: 20 € in buono Amazon e targa III° classificato 
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Art. 6 – Adempimenti 

 

ESN Chieti Pescara ed i componenti della Commissione incaricata non si assumono alcuna 

responsabilità per gli utenti che dovessero risultare vincitori con mezzi e strumenti in grado 

di eludere l’aleatorietà o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. ESN Chieti Pescara si riserva il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni altra motivazione che possa 

far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto a ESN Chieti 

Pescara di non procedere all’assegnazione del premio. L’utente, a seguito di una richiesta, 

avrà comunque diritto a ricevere le motivazioni che avranno spinto ESN Chieti Pescara a 

tale comportamento. 

      

Art. 7 – Privacy 

 

Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte di ESN Chieti 

Pescara, si considera manifestato all’atto dell’invio dell’e‐mail per partecipare al contest. I 

dati personali rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D. Lgs. 

196/2003 e del Regolamento Europeo in materia di privacy (GDPR) 679/2016. Il rilascio, ad 

opera dei partecipanti, dei propri dati personali equivarrà ad implicita autorizzazione di 

questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome che i partecipanti indicheranno, in 

concomitanza con la registrazione, negli spazi fisici e virtuali che ESN Chieti Pescara ed i 

suoi partner dedicheranno al contest. 

      

Art. 8 - Proprietà̀ e disponibilità̀ delle fotografie 

      

Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere 

autore dell’opera nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e 

sfruttamento relativi al materiale inviato per il contest. In difetto, il partecipante sarà̀ escluso 

dal concorso. Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi 

non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà 

esonerare ESN Chieti Pescara da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che 

potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 

ESN Chieti Pescara non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà̀ parentale su minori che 

apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con la partecipazione al contest e la 

conseguente accettazione del presente regolamento, ogni più̀ ampia manleva in tal senso 

nei confronti di ESN Chieti Pescara. Il partecipante, con l’adesione al contest, cede a ESN 

Chieti Pescara il diritto di usare, modificare, riprodurre (anche parzialmente), diffondere (con 

qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità da ESN Chieti Pescara 

ritenute più opportune citando sempre e comunque l’autore), distribuire, preparare opere 

derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto 
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presentate al contest, anche se congiunte alla propria immagine. Il partecipante garantisce 

a ESN Chieti Pescara il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo, 

fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi. Il partecipante 

medesimo esonera ESN Chieti Pescara da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che 

dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle 

legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. 

ESN Chieti Pescara ed i suoi partner non potranno comunque essere ritenuti in alcun modo 

responsabili dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dai siti internet e dai social 

network in cui verranno pubblicate. 
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