SCATTA UN LIBRO – REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Nell’ambito delle iniziative collegate all’edizione 2015 di Fotografia Europea, Libreria All’Arco Srl (Via
Emilia Santo Stefano, 3/D – 42121 Reggio Emilia) e l’Associazione Culturale Fotografica ReFoto di
Reggio Emilia, in collaborazione con GeMS (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), organizzano e
promuovono il concorso “Scatta un libro”.
OGGETTO DEL CONCORSO
I partecipanti devono raccontare un libro con una foto. L’immagine potrà essere evocativa del contenuto
del libro, illustrarne un momento particolarmente significativo oppure re-interpretarne la copertina.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare tutti coloro che hanno domicilio o residenza in Italia e che al 31/12/2014 abbiano
compiuto 16 anni.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
- Per partecipare occorre inviare un’e-mail a scattaunlibro@gmail.com, contenente i dati del
partecipante (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; non sono ammessi pseudonimi), il titolo
del libro scelto e il file dell’immagine (formato jpg, max 1 MB, base di massimo 1600 pixel).
- Ogni partecipante può concorrere con più di una foto, a patto che ogni immagine si riferisca a un
libro differente. Occorre inviare un’e-mail (completa di tutti i dati) per ogni immagine. Ogni immagine
deve essere inedita. Ogni partecipante può inviare un massimo di 5 immagini.
- Possono concorrere anche coloro che hanno già partecipato alle edizioni precedenti. Basta che lo
facciano con foto differenti da quelle inviate in passato.
- Ogni e-mail ricevuta avrà una risposta, che fungerà da verifica per l’autore della foto che la sua
immagine è correttamente arrivata a destinazione
- Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il 15 aprile 2015.
- Le e-mail che non soddisferanno anche uno solo dei requisiti qui sopra riportati non verranno
tenute in considerazione.
- I libri oggetto degli scatti dovranno necessariamente essere selezionati tra quelli che, al momento
dell’invio dell’immagine, appartengono al catalogo dei seguenti editori (e sono disponibili nel loro
magazzino): Bollati Boringhieri, ChiareLettere, Corbaccio, Garzanti, Guanda, Longanesi, Nord,
Ponte alle Grazie, Salani, Tea, Tre60, Vallardi. Per consultare i cataloghi degli editori, si rimanda
ai
rispettivi
siti
Internet:
http://www.bollatiboringhieri.it/,
http://www.chiarelettere.it/,
http://www.corbaccio.it/,
http://www.garzantilibri.it/,
http://www.guanda.it/index2.asp,
http://www.tre60libri.it/.
http://www.editricenord.it/,
http://www.longanesi.it/,
http://www.ponteallegrazie.it/, http://www.tealibri.it/, http://www.vallardi.it/, http://www.salani.it/.
- La partecipazione al concorso è gratuita.
- Ogni partecipante si assume la responsabilità di essere il legittimo autore della foto inviata e
solleva gli organizzatori da qualunque richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti
d’autore delle fotografie, alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto
connesso alle fotografie inviate.
- Ogni partecipante cede a Libreria All’Arco, ReFoto e GeMS i diritti di utilizzo delle foto inviate
gratuitamente e a tempo indeterminato per tutte le attività di comunicazione, promozione ed
esposizione di “Scatta un libro”, su qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le
modalità che gli organizzatori riterranno più opportune; Libreria All’Arco, ReFoto e GeMS
s’impegnano a non utilizzare le immagini per scopi commerciali.
- Non verranno prese in considerazione immagini che verranno ritenute: volgari, immorali o lesive
dell’ordine pubblico e del buon costume; in grado, anche solo potenzialmente, di arrecare danno a
Libreria All’Arco, ReFoto o qualunque altro dei soggetti coinvolti nel progetto; fuori tema rispetto
all’oggetto del concorso.

-

-

-

Le fotografie nelle quali compaiono persone riconoscibili devono essere necessariamente
accompagnate da una liberatoria (sottoforma di scansione in formato pdf o jpg) alla ripresa e
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena l’esclusione dal concorso. La liberatoria è in calce
al presente regolamento.
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione sulle immagini (tagli, aggiustamento colori,
contrasto, rimozione macchie ecc.), ma non manipolazioni (fotomontaggi e quant’altro tenda ad
alterare la realtà).
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. Dal 30 giugno 2015, i file di tutte le foto che non
sono state selezionate dalla giuria per l’esposizione verranno distrutti e i diritti di queste immagini
torneranno in capo agli autori. Per le immagini selezionate dalla giuria continuerà a valere quanto
riportato nei punti precedenti.

VINCITORI ED ESPOSIZIONE
- Entro il 30 aprile 2015, la giuria presieduta dal fotografo Vasco Ascolini decreterà (tra gli autori delle
foto che saranno pervenute nei termini e nelle modalità previsti) tre vincitori. Al primo classificato
verrà attribuito un buono spesa pari a 400 €, al secondo un buono spesa di 300 € e al terzo un
buono spesa di 150 €. I buoni potranno essere utilizzati entro il 31/12/2015, presso la Libreria
All’Arco di Reggio Emilia, per l’acquisto di libri appartenenti ai marchi del gruppo GeMS (Bollati
Boringhieri, Corbaccio, ChiareLettere, Garzanti, Guanda, Tre60, Longanesi, Ponte alle Grazie, Nord,
Salani, Tea, Vallardi).
- La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, valuterà le foto pervenute sulla base
dell’attinenza al libro selezionato, dell’originalità dell’elaborato e della qualità tecnica dello scatto.
- Fra le immagini che partecipano al concorso, entro il 30 aprile 2015 la giuria selezionerà inoltre 20
foto (tra le quali saranno incluse anche le 3 vincitrici) che andranno a costituire un’esposizione dal
titolo “Scatta un libro”, che si terrà presso la Libreria All’Arco di Via Emilia Santo Stefano 3/D a
Reggio Emilia. Tale mostra rientrerà nell’ambito delle iniziative legate al festival Fotografia Europea
2015 (che si tiene a Reggio Emilia dal 15 al 17 maggio 2015), che si impegnerà a inserire “Scatta un
libro” fra le mostre inserite nel circuito “OFF” (con tutta la visibilità che ciò comporta sul materiale
promozionale di Fotografia Europea). L’esposizione “Scatta un libro” inaugurerà il 15/5/2015,
contestualmente a Fotografia Europea 2015, e durerà per i mesi di maggio e giugno.
Successivamente, Libreria All’Arco e ReFoto potranno decidere di prolungare l’esposizione o
collocarla in altri luoghi per continuare a dare visibilità agli elaborati (previa comunicazione agli
autori). Tutte le esposizioni saranno senza scopo di lucro.
- I nomi dei vincitori e degli autori delle immagini selezionate per la mostra saranno indicati su tutti i
mezzi di comunicazione che gli organizzatori riterranno opportuni e comunque sempre e solo
nell’ambito delle attività previste da “Scatta un libro”.
- In virtù delle caratteristiche dello spazio espositivo della Libreria All’Arco, le 20 foto selezionate per
l’esposizione saranno stampate in formato A3 (orizzontale o verticale) e collocate su un supporto
autoportante (che sarà definito ad aprile 2014) che andrà appoggiato al muro. La stampa e la
preparazione delle immagini per la mostra saranno a carico dell’autore della foto. Accanto a ogni
immagine, verrà indicato il titolo del libro e l’autore dell’immagine tramite un’apposita segnalazione,
che sarà invece a carico degli organizzatori. Le modalità espositive saranno decise dagli
organizzatori e saranno insindacabili.
- Nel mese di maggio 2015, le foto selezionate per l’esposizione alla Libreria All’Arco (escluse le tre
vincitrici) verranno anche inserite sulla pagina Facebook della Libreria All’Arco
(www.facebook.com/LibreriallArco) in un’apposita applicazione che possa permettere ai fan della
pagina di votare la preferita. L’autore della foto più votata (quella che otterrà più “Mi piace”)
riceverà il Premio del Pubblico: un buono spesa di 150 € da utilizzare negli stessi tempi e modi dei
tre buoni spesa prima elencati.
- Le modalità di ritiro dei premi saranno concordate direttamente con i vincitori, che verranno avvisati
utilizzando i contatti presenti nell’e-mail di partecipazione.
- Le immagini in A3 preparate per l’esposizione dovranno pervenire fisicamente alla Libreria
All’Arco entro il 10 maggio 2015, pena l’esclusione dall’esposizione. Le immagini, una volta
terminata la mostra, non saranno restituite.

NOTA BENE
- Nel caso, entro i termini previsti dal regolamento, uno o più vincitori (o autori selezionati per
l’esposizione) risultassero irreperibili, gli organizzatori si riservano il diritto di selezionare altre foto
in sostituzione delle precedenti.
- I premi saranno calcolati sulla base del prezzo di copertina dei libri, al lordo di promozioni e
convenzioni.
- I premi non potranno essere convertiti in denaro e, a discrezione dei vincitori, potranno essere
trasferiti a terzi.
- Libreria All’Arco e ReFoto possono in qualunque momento decidere di ridurre o aumentare il numero
delle foto selezionate per l’esposizione “Scatta un libro” o comunque modificare i termini del
presente regolamento, dandone adeguata comunicazione sui propri siti Internet.
- Il concorso è realizzato in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio
Emilia (Fotografia Europea) e GeMS. Tali soggetti sono dunque autorizzati a divulgare
informazioni in merito al concorso e a dare visibilità agli scatti che saranno selezionati dalla giuria
per l’esposizione finale. Ciò vale per tutti i supporti di comunicazione che tali soggetti riterranno
opportuno utilizzare, a patto che sia sempre esplicito il riferimento a “Scatta un libro” e che la
pubblicazione non venga fatta a scopo di lucro.
- Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti di Libreria All’Arco e i membri della giuria.
- Tutti coloro che partecipano al concorso, mandando l’e-mail con i propri dati e l’immagine,
accettano questo regolamento in ogni sua parte.
TUTELA DELLA PRIVACY
S’informa, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n.° 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, che i dati personali forniti nell’ambito di questo concorso fotografico saranno raccolti e registrati
dal Libreria All’Arco Srl. Questi dati saranno protetti e trattati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. I partecipanti potranno esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 e segg. del d. lgs. n.° 196/2003 (tra cui i diritti a ottenere la conferma dell’esistenza dei dati
personali e la loro comunicazione in forma intellegibile, l’indicazione delle modalità di trattamento,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione) mediante richiesta a scattaunlibro@gmail.com.

LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO

Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome e cognome del soggetto fotografato)

nato/a a …………………………………………………………………. il ………………………………………………

residente in ………………………………………………………………………………………………………………..
(inserire via, numero civico, località e provincia)

con la presente AUTORIZZA

a titolo gratuito e a tempo indeterminato la Libreria All’Arco e l’Associazione Culturale ReFoto alla
pubblicazione della/e propria/e immagine/i ripresa/e dal signor/ra
………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome e cognome del fotografo)
per tutti gli usi di comunicazione, promozione ed esposizione (senza fini di lucro) legati al concorso
fotografico “Scatta un libro”, su tutti i supporti di comunicazione che gli organizzatori riterranno opportuni.

Firma del soggetto fotografato (per i minori di 18 anni è richiesta anche la firma di chi esercita la potestà
genitoriale)
……………………………………………………………

Firma del fotografo
…………………………………………………………….
Luogo e data
…………………………………………………………….

