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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO
II edizione 

“Proteggiamo il pianeta”

Scadenza invio foto 29 marzo 2015 
Evento di premiazione 6 e 7giugno 2015

PREMESSA
La  “Banca  del  Tempo  –  Il  Tempo  che  Vuoi”  di  Catania  è  un’Associazione  no  profit di
promozione sociale, al terzo anno dalla sua fondazione, facente parte del Coordinamento delle
BdT siciliane e aderente all’Associazione nazionale delle Banche del Tempo. Applica i principi
delle Banche del Tempo, consistenti essenzialmente nello scambio fra soci di tempo (ore di
attività) senza utilizzo di denaro e nell’assegnazione di pari valore a ciascuna attività. 
La  “BdT – Il  tempo che vuoi”  ha indetto,  nell’anno 2014,  la prima edizione del  concorso
fotografico  “Tempo  in  dono”,  con  il  patrocinio  della  Provincia  regionale  di  Catania,
dell’Università  agli  Studi,  dell’Associazione  nazionale  delle  Banche  del  Tempo  e  del
Coordinamento regionale BdT. Al concorso sono pervenute circa 50 foto, provenienti da varie
parti d’Italia.  L’evento di premiazione, si è svolto l’11 maggio 2014 al centro fieristico “Le
Ciminiere” di Catania, ha visto la presenza di un folto pubblico ed è stato supportato dalla
partecipazione di numerosi sponsor del territorio catanese.
Il concorso fotografico, alla sua II edizione, è finalizzato alla valorizzazione dell’aspetto
qualitativo del tempo, impiegato per proteggere il pianeta. Lo scopo principale è quello
di  cogliere,  attraverso  le  immagini  fotografiche,  i  modi  con  cui,  rispettando  e
recuperando  il  nostro  ambiente,  possiamo  proteggere  il  pianeta  da  inquinamento,
spreco  delle  risorse,  estinzione  delle  specificità  locali,  deturpazione  del  paesaggio,
incuria del patrimonio artistico, ecc. “Andare in bici, utilizzare mezzi pubblici;  acquistare ai
mercati  rionali  prodotti  locali,  stagionali  e  coltivati  in  modo  naturale;  attuare  la  raccolta
differenziata e il compostaggio dei rifiuti organici; risparmiare energia; recuperare, riciclare,
riutilizzare materiale; tenere pulite strade, spiagge, acque; impiantare orti urbani; valorizzare
le  colture  specifiche del  luogo;  impostare  allevamenti  rispettosi  degli  animali;  incrementare
spazi verdi e parchi per ossigenare e creare punti di aggregazione; attuare forme di economia
solidale;  salvaguardare  le  tradizioni  locali  ed  il  patrimonio  artistico/culturale,  ecc.”
costituiscono esempi di modi attraverso i quali, a livello personale, di gruppo, di associazione,
o  di  pubblica  amministrazione,  ciascun  soggetto  può  contribuire  a  proteggere  la  propria
salute, il benessere del proprio ambiente e la sopravvivenza del pianeta.
Le immagini più rappresentative saranno premiate da una giuria tecnica (composta da tre
esperti  fotografi)  e  dalla  giuria  popolare  (composta  da  tutti  i  partecipanti  alla
manifestazione).
La  presentazione  ed  il  programma  delle  varie  attività  saranno  costantemente  proposti  e
aggiornati sul sito www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it 
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Art.1 CONCORSO
La “Banca del Tempo – Il Tempo che Vuoi” di Catania, indice un concorso fotografico a tema
intitolato  “Proteggiamo il pianeta”  
Il  concorso  ha  il  patrocinio  dell’Associazione  nazionale  delle  Banche  del  Tempo,  del
Coordinamento regionale delle Banche del Tempo siciliane e, in corso di autorizzazione, di
Enti e Istituzioni del territorio catanese.

Art. 2 DESTINATARI
Il concorso è esteso a chiunque ami fotografare, dilettante o professionista, adulto o ragazzo,
italiano o straniero, iscritto, o non, a Scuole, Associazioni, Banche del Tempo.

Art.3 SCADENZE E DATE EVENTO
Scadenza invio file foto 29 marzo c.a.
Evento premiazione 6 e 7 giugno 2015: 
- sabato 6 giugno, dalle ore 17, 00 alle 20,00  per  inaugurazione mostra, votazione giuria

popolare, espressioni d’arte popolare;
- domenica, 7 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 per proiezioni delle foto e premiazione. 
L’evento avrà luogo presumibilmente nei locali del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

Art.4 GIURIE E PREMI
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430
del 26/10/2001, articolo 6.   Sono previste 2 categorie di premi:
“Premio giuria tecnica”, assegnato alla miglior foto da una giuria tecnica (composta da tre
esperti in fotografia ed arti visive, esterni all’Associazione) che valuterà le foto in concorso,
selezionerà le più meritevoli e designerà la foto vincitrice. 
Le foto ritenute meritevoli dalla giuria tecnica (da 30 a 50 massimo) saranno stampate a cura
di  questa  BdT  ed  esposte  durante  la  mostra.  Tutte  le  foto  in  concorso  (ad  eccezione  di
eventuali  foto  escluse,  in  quanto  fuori  tema)  saranno  proiettate  durante  l’evento  di
premiazione. 
“Premio giuria popolare”, assegnato alla miglior foto dalla giuria popolare.
La giuria popolare è composta da tutti i partecipanti all’evento, iscritti al concorso e pubblico
presente, che voteranno, nella I delle due giornate designate, due delle foto ritenute migliori
per il contenuto (originalità, creatività, coerenza con il tema del concorso, emozioni suscitate).
Dopo lo sfoglio delle schede, la foto che otterrà il maggior numero di voti sarà proclamata
vincitrice.  
A seguire, sarà assegnato il secondo e terzo posto delle foto partecipanti.
Sono previsti ulteriori premi, da determinare in base alle offerte dei nostri sponsor.
    La Banca del tempo organizzatrice destina parte delle quote di partecipazione ricevute a un
buono acquisto per un negozio di elettronica del valore di 300 euro,  da assegnare al I
premio della giuria tecnica. 
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ART. 5 PARTECIPAZIONE
La partecipazione, in qualità di autore di fotografie, dilettante o professionista, è subordinata
alla  registrazione  che  dovrà  essere  effettuata  compilando  l’apposito  modulo  allegato  al
presente concorso (all. a). Ogni partecipante può presentare una sola fotografia, attinente al
tema.
Per partecipare è necessario:
a) iscriversi  e  inviare  la  documentazione  occorrente,  pubblicata  sul  sito:

www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it  e allegata al presente bando;
b) stante la condizione di autofinanziamento del concorso da parte della BdT,  è richiesto

all’iscritto un contributo di € 15, occorrente  per le spese organizzative, su carta postepay
n. 4023600655993774  intestata a Mafalda Franchino (c.f. FRNMLD42R68G580L).

Art. 6 ISCRIZIONE MINORENNI
Nel caso in cui l’iscritto al concorso sia un minorenne, tutta la documentazione allegata va
controfirmata dal genitore o tutore legale, a tutela e garanzia di quanto sottoscritto.

Art. 7 ISCRIZIONE SCUOLE O ASSOCIAZIONI
Nel caso in cui le foto vengano presentate da una scuola o da un’associazione, possono essere
inviate fino a un massimo di 3 foto, scattate da 3 autori diversi;
la documentazione può essere timbrata e inviata in unico file dalla scuola o dall’associazione.

Art. 8 INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
a  -  I  file  fotografici  dovranno  essere  inviati,  entro  la  mezzanotte  del  29  marzo  2015,  al

seguente indirizzo di posta elettronica bdtiltempochevuoi@gmail.com
b -  Devono essere nel formato jpg non inferiore ad 1 MB e non superiore ad 8 MB.
c - Ogni file fotografico dovrà essere accompagnato da un file di testo in cui è specificato il

titolo  della  foto  o  una  frase  di  commento,  la  domanda  di  iscrizione,  la  liberatoria
fotografica (ove necessario) e fotocopia della ricevuta di ricarica di € 15 su carta postepay. 

Art. 9 CORREZIONI E MANIPOLAZIONI
Nelle immagini presentate, sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli
lievi,  aggiustamento  dei  colori,  contrasto,  rimozione  macchie,  ecc.)  ma non manipolazioni
(fotomontaggi, uso timbro clone e quant’altro tenda ad alterare la realtà ripresa).
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Art. 10 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE
Il partecipante, inviando la foto, dichiara implicitamente di : 
a) accettare il presente regolamento; 
b) di essere l’autore della foto inviata e di detenerne tutti i diritti (la foto nella quale sono

presenti persone riconoscibili deve essere necessariamente corredata da una liberatoria
fotografica firmata dai soggetti fotografati (all. b); la foto nella quale sono presenti minori
riconoscibili, deve essere necessariamente corredata da una liberatoria fotografica firmata
dai genitori o dai tutori legali (all. c).

c)  solleva gli organizzatori da qualsiasi 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 alla foto inviata.

d) L’autore cede alla BdT, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre
l’opera, con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dalla BdT
ritenute  più  opportune,  in  eventi  e  pubblicazioni  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi, ecc. senza richiesta liberatoria.

Art. 11 – INFORMATIVA D. LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La  registrazione  per  la  partecipazione  al  concorso  costituisce  e  comporta  accettazione
integrale del presente regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati
personali da parte della BdT per le finalità indicate nell’informativa pubblicata nella pagina
dedicata al Concorso Fotografico. 
I  dati  anagrafici  rilasciati  all’atto  della  registrazione  saranno  trattati  a  norma  del  D.  Lgs
196/2003. 
Il  rilascio,  ad  opera  dei  partecipanti,  dei  propri  dati  anagrafici  equivarrà  ad  implicita
autorizzazione  alla  pubblicazione  del  proprio  nome  e  cognome,  indicati  all’atto  della
registrazione, negli spazi che la BdT dedicherà al concorso ed in tutte le iniziative correlate.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ
La  BdT  declina  ogni  responsabilità  per  i  problemi  tecnici,  gli  errori,  le  cancellazioni,  il
mancato  funzionamento  delle  linee  di  comunicazione  che  dovessero  presentarsi  nella
trasmissione delle fotografie. 
La BdT non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare
delle foto scaricate dai siti camerali.

ART. 13 ALLEGATI
Fanno parte integrante del presente bando di concorso fotografico:
a - domanda di iscrizione;
b - modello di liberatoria fotografica da parte del soggetto ripreso;
c - modello di liberatoria fotografica per minorenni (da parte del genitore o tutore del minore

ripreso). D.L. n. 196 del 2003 sulla privacy ed in base al R.D. n. 633 del 1941, sul diritto
all’immagine.

Catania, 4 febbraio 2015
La presidente

Mafalda Franchino
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Allegato 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CONCORSO FOTOGRAFICO  “PROTEGGIAMO IL PIANETA”

ORGANIZZATO DALLA “BANCA DEL TEMPO - IL TEMPO CHE VUOI” DI CATANIA

Nome  ……..............................................   Cognome    ….……..............................................
nato/a  a   ……........................................  (prov.  ____) il  ……..............................................
residente a    ……..............................................   (prov. .......)
Via   ……..............................................   n°  ……..........
CAP    ……..............................................   Telefono ……..............................................
Indirizzo mail   ……...................................................................................

Fotografo dilettante/professionista     ……................................................................................
Iscritto  all’Associazione,  Scuola,  o Banca del Tempo ..........................................................

* comunico la mia partecipazione alla manifestazione per n. .….  persone. 
*  mi  riservo  di  comunicare  per  tempo  la  mia  eventuale  partecipazione  alla  manifestazione
    per n.  ......  persone.

Luogo e data …….......................................
Firma

…..............................................
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Allegato 2  

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Da parte del soggetto ripreso

Il sottoscritto  (la sottoscritta) ...............................…………….............................................
nata/o a ....................................................................……………................. il .......................
residente in via/piazza .............................................……………............................................
città ....................................................prov. .....….............
tel. ………………………………….
documento  d’identità   ................................ …………………. n. ……………………….
AUTORIZZA
la pubblicazione della propria immagine ripresa in data ..........................................………
nella località di ....................................................................................................…………….
dal fotografo dilettante/professionista ...........................................................…………….......
nata/o a ...................................................................……………............. il     .....................
residente in via/piazza ...........................……………...........................................................…
città ........................................................... prov. ...................tel. ……………………………

per  l’uso  senza  scopo  di  lucro,  nell’ambito  di  un’iniziativa  culturale,  organizzata
dall’Associazione di  promozione sociale  “Banca del  Tempo – il  Tempo che vuoi”  di  Catania,
consistente in un Concorso fotografico a tema “Proteggiamo il pianeta”; ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini per le finalità sopra descritte sono da considerarsi effettuate
in forma del tutto gratuita.
Luogo e data  .........................................................................  

Il soggetto ripreso
……………..............................................
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Allegato 3

LIBERATORIA FOTOGRAFICA  PER MINORENNI
Da parte del genitore o tutore del minore ripreso

Il sottoscritto  (la sottoscritta) ...............................……………................................................
nata/o a ....................................................................……………................. il .........................
residente in via/piazza .............................................……………..............................................
città ........................................................... prov. .................. tel. …………………….….….
documento  d’identità   ……..............................................  n. ……........................................  
Padre/Madre o tutore legale di  …………..……………………………….. ………………. 
ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 sul
diritto all’immagine

AUTORIZZA

la pubblicazione dell’immagine del figlio/minore  …………. ………………………………
ripresa in data  ...............................                     nella località di .....................................
dal fotografo  dilettante/professionista ...............................................................................
nato/a  a ...................................................................……………............. il     .....................
residente in via/piazza ...........................……………...........................................................…
città ......................................................... prov. ...................    tel. ……………………………
per  l’uso,  senza  scopo  di  lucro,  nell’ambito  di  un’iniziativa  culturale,  organizzata
dall’Associazione di  promozione sociale  “Banca del  Tempo -  il  Tempo che Vuoi”  di  Catania,
consistente in un Concorso fotografico a tema “Proteggiamo il pianeta”;  
ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 
La posa e l’utilizzo delle immagini per le finalità sopra descritte sono da considerarsi effettuate
in forma del tutto gratuita.
Luogo e data  .........................................................................  

Il padre/ la madre / o tutore legale
…………………………………………
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