Concorso fotografico
"Scatto matto! Racconta la tua Università"
Il concorso fotografico “Scatto matto! Racconta la tua Università" è aperto
agli studenti dell’Università di Pisa e ha come tema l'illustrazione e
l'interpretazione dei vari aspetti della vita dell'Ateneo, visti anche in rapporto
con il contesto cittadino e il territorio pisano.
La finalità del concorso - che potrà essere ripetuto ogni anno per far conoscere
e fissare tematiche diverse dell'Ateneo - è di realizzare il calendario ufficiale
2020 dell'Università di Pisa, dove saranno pubblicate le 12 fotografie vincitrici.
Tutte le foto potranno essere utilizzate dall'Università di Pisa per fini
istituzionali e promozionali.
Il concorso prevede che a ognuno degli autori delle 12 fotografie vincitrici,
selezionate da una Commissione giudicatrice, venga assegnata una somma di
500 euro.
Per partecipare al concorso occorre seguire le indicazioni del regolamento
riportato di seguito, inviando entro il 31 ottobre 2019 un massimo di tre
fotografie via mail all'indirizzo: scattomatto@unipi.it
Il presente regolamento è scaricabile sul sito dell’Università di Pisa.

Regolamento del Concorso fotografico
"Scatto matto! Racconta la tua Università"
Art. 1 - L’Università di Pisa, in collaborazione con il Circolo Ricreativo dei
Dipendenti Universitari, organizza il concorso fotografico a premi "Scatto
matto! Racconta la tua Università" con scadenza fissata al 31 ottobre
2019.
Art. 2 - Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti all’Università
di Pisa.
Art. 3 - Il concorso ha come tema l'illustrazione e l'interpretazione dei vari
aspetti della vita dell'Ateneo, visti anche in rapporto con il contesto cittadino e
il territorio pisano.
Art. 4 - Le foto inviate devono rispettare tassativamente le seguenti linee
guida:
- formato digitale jpg di massima qualità;
- dimensioni cm 20x30 a sviluppo orizzontale con risoluzione di 300
pixel/pollice;
- non devono contenere firme, cornici o altri elementi estranei
all’immagine;
- il nome del file deve essere composto da cognome e nome dell’autore e
numero di foto (es. rossimario01.jpg);
Le immagini non conformi alle suddette linee guida non saranno prese in
considerazione.

Art. 5 - I file delle fotografie devono essere inviati via mail entro il 31 ottobre
2019, all'indirizzo: scattomatto@unipi.it
Nella
-

mail di invio devono essere indicati:
il cognome e nome del partecipante;
l'oggetto "Scatto matto! Racconta la tua Università";
il titolo delle opere.

Alla mail dovranno essere allegati, oltre alle opere, la liberatoria all’utilizzo
delle immagini, un documento d'identità e una copia del libretto universitario
del partecipante.
Art. 6 - Ogni partecipante al concorso può inviare un massimo di tre
fotografie, scegliendo anche tra bianco/nero e a colori.
Art. 7 - Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di
esserne autore e di detenerne tutti i diritti.
Art. 8 - Le fotografie presentate saranno vagliate e selezionate da una
Commissione giudicatrice, le cui decisioni sono insindacabili.
Le 12 fotografie vincitrici saranno pubblicate sul calendario ufficiale 2020
dell'Università di Pisa.
Gli autori delle 12 fotografie vincitrici riceveranno una somma di 500 euro a
titolo di rimborso per l'opera di creatività prestata.
La Commissione giudicatrice si riserva di escludere immagini che possono
essere lesive dei valori e dell'immagine dell’ente organizzatore.
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Università di Pisa e comunicato
ai partecipanti via mail dopo la chiusura del concorso.
Art. 9 - I file, anche quelli non selezionati per il calendario, resteranno a
disposizione dell’Università di Pisa che potrà utilizzarli in futuro per scopi
istituzionali e promozionali.
Art.10 - Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente.

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Concorso Fotografico a premi "Scatto matto! Racconta la tua Università"

..........................................
(DATA)
Il/la sottoscritto/a ...........................................................................
(COGNOME E NOME)
residente in via...................................., numero...........
città.............................................. prov. ......................,
nato a..................................... il.................................
indirizzo di posta elettronica ............................................................. ;
con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini inviate in seguito alla partecipazione al
concorso fotografico "Scatto matto! Racconta la tua Università" per l'uso
ai fini istituzionali e promozionali dell’Università di Pisa: mostre e concorsi,
pubblicazioni, sito internet e social e così via.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale e
il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in
forma del tutto gratuita.
Il fotografo
..................................................................

