Banca del Tempo – Il Tempo che Vuoi
Via Giovanna Condorelli, 46 – 95125 Catania
Presidente Mafalda Franchino

www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it
bdtiltempochevuoi@gmail.com

BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO
“Tempo in Dono”
Scadenza invio foto 11 marzo
Evento di premiazione domenica 11 maggio 2014
nei locali del Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania
in orario antimeridiano (10-13) e pomeridiano (16-20).
Art.1
CONCORSO
La “Banca del Tempo – Il Tempo che Vuoi” di Catania, indice un concorso a tema intitolato
“Tempo in Dono”. Il concorso ha il patrocinio dell’Associazione nazionale delle Banche
del Tempo, del Coordinamento regionale delle Banche del Tempo siciliane, della
Provincia regionale di Catania.
Art.2
FINALITÀ
La “Banca del Tempo – Il Tempo che Vuoi” di Catania è un’Associazione no profit di
promozione sociale, al secondo 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. Il concorso è finalizzato alla valorizzazione dell’aspetto qualitativo del tempo,
così come viene inteso nella BdT: il tempo offerto/ricevuto, dedicato agli altri o a se stessi,
è occasione per condividere emozioni e creare relazioni autentiche; è un tempo offerto in
dono, che fa crescere le nostre parti migliori.
Art.3
TEMA “tempo in dono”
Le fotografie dovranno cogliere momenti di armonia, affettività, condivisione,
comunicazione, amicizia, collaborazione, sostegno, amore, ecc. fra due o più persone,
fra persone e animali, fra persone (una o più) e l’ambiente esterno.
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Art.4
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.5
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
5.a

per partecipare è necessario iscriversi e inviare la documentazione occorrente,
pubblicata sul sito: www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it e allegata al presente
bando.

5.b

le foto devono pervenire entro l’11 marzo 2014.

5.c

Ogni partecipante può presentare una fotografia, scattata personalmente (con
qualsiasi fotocamera analogica e digitale) attinente al tema, in duplice versione:
cartaceo, in formato 20x30; digitale, in formato jpg. La foto dovrà avere, sul
retro del cartaceo e su file allegato per il digitale, un titolo (o una frase di
commento) e i dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, residenza, n.
telefono).

5.d

La foto in cartaceo, dovrà essere stampata in 2 copie (1 per la mostra, 1 per il
baratto) che andranno inserite in busta imbottita (sostenute fra due cartoncini per
evitare danneggiamenti durante il trasporto);
 Insieme alle foto va allegata la documentazione occorrente (domanda di
iscrizione, liberatoria fotografica, ricevuta ricarica 10 euro carta postepay);
 Il plico va inviato per posta, raccomandata semplice, entro l’11 marzo 2014, a:
Mafalda Franchino, presso Agenzia Postaservice, Via Ravanusa, 26 – 95037
– S. Giovanni La Punta (Catania).

5.e

La foto in digitale dovrà essere inviata via mail, entro l’11 marzo 2014, a
bdtiltempochevuoi@gmail.com

5.f

Il partecipante, consegnando la foto, dichiara implicitamente di esserne l’autore e di
detenerne tutti i diritti; 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.

5.g

La foto nella quale sono presenti persone riconoscibili deve essere necessariamente
corredata da una liberatoria fotografica firmata dai soggetti fotografati, o per
minori, firmata dal genitore o dal tutore legale (alleg. 2-3).

5.h

Nell’immagine 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).

5.i

Saranno escluse le opere fuori tema, oppure lesive della comune decenza, o
contenenti riferimenti pubblicitari, politici, religiosi.
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5.j

Inviando la fotografia, il partecipante consente all’Associazione organizzatrice il
trattamento dei dati personali finalizzato unicamente alla gestione del concorso e
concede i diritti di pubblicazione della stessa nell’ambito di ogni utilizzazione non
commerciale connessa all’iniziativa. Il materiale inviato non è soggetto a
restituzione.

5.k

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.

5.l

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 plico dalla scuola o
associazione.

5.m

Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto
ad autorizzazione ministeriale.

5.n

Si allegano al presente bando la domanda di iscrizione (allegato1); i modelli di
liberatoria fotografica previsti (allegato 2, ed allegato 3 per minori), ai sensi del
D.L. n. 196 del 2003 sulla privacy ed in base al R.D. n. 633 del 1941, sul diritto
all’immagine.

5.o

Stante la condizione di autofinanziamento del concorso da parte dell’Associazione,
è richiesto all’iscritto un contributo di 10 euro per le spese organizzative mediante
ricarica carta postepay n. 4023600655993774 intestata a Mafalda Franchino
(c.f. FRNMLD42R68G580L).
Art. 6
COMMISSIONI GIUDICATRICI E PREMIAZIONE

6.a commissione di esperti: sarà composta da tre esperti in fotografia ed arti visive,
esterni all’Associazione; valuterà qualche settimana prima della premiazione le foto in
concorso, selezionando le più significative rispetto al contenuto ed alla qualità
dell’immagine; fra queste designerà la foto migliore, vincitrice per la qualità della
fotografia.
6.b commissione popolare: tutti i partecipanti all’evento dell’11 maggio (iscritti al
concorso e pubblico presente), voteranno, ad inizio evento, due foto ritenute migliori
per il contenuto (originalità, creatività, coerenza con il tema del concorso, emozioni
suscitate); le due foto che otterranno il maggior numero di voti, saranno proclamati
vincitrici per il contenuto (1° e 2°posto).
6.c i tre vincitori del concorso: il primo per la qualità della fotografia, il secondo e il
terzo per il contenuto, riceveranno in premio una targa (o oggetto) ricordo;
 i nominativi verranno pubblicizzati sui siti (nazionale, regionale, locale) delle
Banche del Tempo e su alcuni quotidiani e riviste;
 riceveranno anche un’offerta di ospitalità in B&B al mare di Acitrezza, per due
notti e due persone, in periodo da concordare con il titolare;
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 alle associazioni o scuole, partecipanti al concorso, saranno rilasciati attestati di
partecipazione, con eventuali riconoscimenti di merito per le foto presentate.
6.d tutte le foto in cartaceo saranno esposte durante la giornata della premiazione;
6.e le foto in digitale più significative verranno utilizzate per produrre un video che sarà
proiettato durante l’evento e che potrà essere utilizzato per eventuali progetti di
comunicazione e promozione sociale.
6.f seguendo lo spirito creativo e relazionale della Banca del Tempo, una forma di
premiazione soggettiva durante l’evento sarà costituita dal baratto foto-oggetto:
uno spazio di festa e di amicizia nel quale chi, fra il pubblico, desidererà acquisire una
foto in mostra potrà richiederla all’autore;


offrirà in cambio non denaro ma un oggetto attinente al tema, oppure avente
un valore affettivo per l’offerente o lavorato a mano (es. uncinetto, maglia,
sartoria, riciclo ecc.);



se l’autore gradisce lo scambio, la foto ceduta sarà non quella in mostra ma la
seconda copia di quella inviata per il concorso e custodita in busta.



Durante l’evento sarà ugualmente possibile scambiare foto con foto, oppure
oggetto con oggetto.
Art. 7
Accettazione del regolamento

Con l’invio della domanda d’iscrizione, dell’allegata documentazione e della foto, il
partecipante accetta tutto il presente Regolamento.

La presidente
Mafalda Franchino
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Allegato 1
DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CONCORSO FOTOGRAFICO “TEMPO IN DONO”
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 del l’11 maggio 2014 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 “Tempo in Dono”; 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 “Tempo in Dono”; 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
…………………………………………

7

