ICCG Photo Contest
Gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia
Fotografie del presente per capire il futuro

Regolamento
Con l’intento di promuovere la conoscenza degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio
italiano e la consapevolezza della necessità di un’azione urgente per affrontarli, l’International
Center for Climate Governance (ICCG), iniziativa congiunta di Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)
e Fondazione Giorgio Cini, indice il concorso “Gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia.
Fotografie del presente per capire il futuro”.
Il concorso ha lo scopo di documentare gli impatti dei cambiamenti climatici in Italia attraverso
immagini reali, scattate da chi vive e osserva nel quotidiano le trasformazioni indotte dal clima che
cambia al nostro ambiente e alla nostra società (dalla riduzione dei ghiacciai montani alle
alluvioni, dagli eventi estremi siccitosi alle ondate di calore, …).
Le immagini che rispetteranno i criteri definiti nel bando saranno incluse in un dossier fotografico
che sarà presentato in occasione di convegni ed eventi istituzionali nazionali e internazionali nel
corso dell’anno. Il dossier fotografico intende essere uno strumento indirizzato al mondo della
politica per aumentare la consapevolezza che i cambiamenti climatici sono già reali, osservabili,
tangibili, quantificabili. E, in quanto tali, urgenti da affrontare.
Il concorso è a partecipazione gratuita.

Art. 1. Tema del concorso
Le fotografie dovranno essere scattate nel territorio italiano e illustrare il tema “Gli impatti dei
cambiamenti climatici in Italia”.

Art. 2. Date di apertura e di chiusura del concorso
Il concorso aprirà l’8 marzo 2017 e chiuderà il 22 aprile 2017 (Giornata Mondiale per la Terra). Le
foto trasmesse oltre la data indicata saranno escluse dal concorso.
**Scadenza prorogata al 16 maggio 2017**
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Art. 3. Condizioni di partecipazione
L’iscrizione è gratuita. Il concorso è aperto a tutti. Sono esclusi i membri della giuria.

Art. 4. Diritti relativi all’immagine
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore
del soggetto, nonché́ di vantare a titolo originario tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi
al materiale inviato per il concorso. Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal
partecipante e questi non fosse titolare di ogni più̀ ampio diritto di utilizzazione economica, lo
stesso dovrà̀ tenere indenni gli organizzatori da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni,
che potesse venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. Gli
organizzatori non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dell’utilizzo che terzi potranno
fare delle foto scaricate dai siti.
Ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.13 del D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il
consenso alla diffusione degli stessi (scaricabile a questo link. Il consenso firmato dovrà essere
caricato nel form di partecipazione al link registration.iccgov.org/photocontest). In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili (es. rappresentazione di stati
patologici, menomazioni, appartenenza ad ambiti religiosi, politici, ecc.) o comunque tali da
recare presumibile danno o offesa al soggetto rappresentato, pena l’esclusione, né potranno
ritrarre dei minori. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.

Art. 5. Modalità di partecipazione e di ammissibilità
Per partecipare al concorso è necessario compilare il form presente
registration.iccgov.org/photocontest e caricarvi le fotografie entro il termine indicato.

all’indirizzo

Ogni partecipante potrà presentare fino a un massimo di 3 immagini singole, a colori o in bianco e
nero. La post produzione applicata alle foto non dovrà intervenire sul contenuto della foto stessa
(non sarà tollerata l’aggiunta o la rimozione di oggetti, la vignettatura, o l’applicazione di cornici.
Saranno altresì tollerate modifiche atte al miglioramento dello scatto, come modifica dei livelli, del
contrasto, e il ritaglio dell’immagine dove necessario).
Ogni immagine dovrà rispettare i seguenti criteri:
‐
‐
‐
‐

Formato file: Jpeg
Risoluzione minima: 300 dpi
Peso massimo: 6 MB
Modello di colori: rgb.

Ad ogni immagine dovrà essere associata una didascalia di massimo 1200 caratteri spazi inclusi
che la racconti, spiegando in che termini essa rappresenti una prova degli impatti del
cambiamento climatico in atto.
Le fotografie non attinenti al tema del concorso, quelle caricate oltre il termine e quelle che non
rispettano i criteri sopra riportati, non saranno considerate.
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La gestione organizzativa del concorso è in capo all’ICCG, che effettuerà una preselezione delle
fotografie pervenute escludendo dal concorso tutte quelle che non saranno coerenti con il
regolamento e con lo spirito del concorso stesso. Le foto che avranno superato la preselezione
saranno quindi codificate e trasmesse alla giuria che le valuterà in cieco, cioè senza conoscere
l’autore della fotografia.

Art. 6. Selezione delle fotografie da parte della giuria
Le fotografie inviate saranno sottoposte alla valutazione di una giuria di 5 membri, composta da:
‐

‐
‐
‐
‐

Carlo Carraro, Direttore, ICCG e Direttore Scientifico, Fondazione Eni Enrico Mattei
(presidente della giuria)
Laura Brunetti, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne, Fondazione Eni Enrico
Mattei
Francesca Camilla Bruno, ingegnere ambientale e fotografa professionista
Stefano Caserini, Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, Politecnico di Milano
Barbara Zanon, Fotogiornalista.

La giuria selezionerà la miglior fotografia valutando sia la capacità di documentare / raccontare
l’impatto dei cambiamenti climatici sul territorio italiano sia la capacità compositiva, tecnica e
creativa del fotografo.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e non potranno essere oggetto di ricorso.

Art. 7. Pubblicazione dei risultati
La pubblicazione dei risultati delle varie fasi del concorso (selezione, premiazione, etc.) avverrà
tramite i principali canali di comunicazione dell’ICCG (sito web, social networks, newsletter).

Art. 8. Premi e riconoscimenti
L’autore dell’immagine vincitrice sarà premiato con:
- un buono Amazon del valore di 500 euro
- una copia del dossier fotografico.
Inoltre, l’immagine vincitrice sarà utilizzata:
- come copertina del dossier fotografico che sarà presentato in occasione di convegni ed eventi
istituzionali nel corso dell’anno
- come copertina nei social network ICCG (Facebook, Twitter) per una settimana, a partire dalla
giornata di presentazione del dossier.
Potranno esserci, a discrezione della giuria, delle menzioni speciali. Gli autori di tali foto saranno
premiati con una copia del dossier fotografico.
Il concorso e i suoi risultati saranno promossi attraverso i canali di comunicazione dell’International
Center for Climate Governance e della Fondazione Eni Enrico Mattei, che daranno evidenza alle
foto partecipanti e ai rispettivi autori.
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Art. 9. Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso determina l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.

Art. 10. Informativa D.LGS 196/2003 sul trattamento dei dati personali
La registrazione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta l’accettazione integrale
del presente regolamento mentre il consenso al trattamento dei dati personali da parte degli
organizzatori (che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità̀ del concorso fotografico,
come meglio dettagliato nella informativa privacy presente sul sito del concorso), dovrà essere
espresso compilando l’apposito form.

Art. 11. Responsabilità
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità̀ per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato
funzionamento delle vie di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle
fotografie. Gli organizzatori non si assumono responsabilità̀ per qualsiasi problema o circostanza
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, sospendere, interrompere, rinviare il concorso
e/o modificarne le modalità di esecuzione dopo averne dato avviso ai partecipanti, qualora le
circostanze lo richiedano. Il regolamento verrà aggiornato e pubblicato nuovamente se
necessario.

Art. 12. Licenza
Le fotografie inviate resteranno a disposizione degli organizzatori che potranno utilizzarle
liberamente e in via non esclusiva per finalità̀ quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
pubblicazione su siti web e social network, pubblicazioni su riviste e cataloghi. Alle immagini
pubblicate sarà attribuito il nome dell’autore.

Segreteria organizzativa:
International Center for Climate Governance: events@iccgov.org
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