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Banca del Tempo- Il Tempo che vuoi 
Sede Legale: Via Giovanna Condorelli, 46- 95125 Catania  

Sportello Operativo : Piazza Giovanni Paolo II – 95030 Sant’Agata li Battiati 

Presidente Giuseppe Gentile 

www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it 

email:  bdtiltempochevuoi@gmail.com 

 

 
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO IV EDIZIONE 

FESTIVAL: LE DUE METÀ 

Femminile e maschile: nuove prospettive 

 

Scadenza invio foto 21giugno 2021  

Premiazione 19 settembre 2021 
 

PREMESSA 

 

La“Banca del tempo – Il tempo che vuoi” di Catania è un’associazione no-profit di 

promozione sociale – Ente del Terzo Settore (A.P.S – E.T.S.), iscritta nel registro della 

Regione Sicilia, al nono anno di attività. Ha sede legale a Catania in Via Giovanni Condorelli 

46 e lo Sportello Operativo a Sant’Agata Li Battiati, in Piazza Giovanni Paolo II , in locali 

concessi dallo stesso Comune.  

Aderisce all’Associazione nazionale delle Banche del tempo e ne adotta i principi consistenti 

nello scambio di tempo (ore di attività) fra soci, senza utilizzo di denaro e con assegnazione 

di pari valore a tutte le attività.  

Il concorso fotografico, alla sua IV edizione, è indirizzato a chiunque sia appassionato 

di fotografia.  

Le foto pervenute, se ritenute aderenti al tema del concorso saranno valutate e le più 

rappresentative saranno premiate da una GIURIA TECNICA che assegneranno il 1° - 2° e 3° 

premio, oltre a buoni acquisto offerti dagli sponsor. 

La presentazione, la sede ed il programma delle varie attività saranno costantemente proposti 

e aggiornati sul sito www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it  

 

Art.1 

CONCORSO  

 

La “Banca del Tempo – Il Tempo che Vuoi” di Catania e di Battiati  indice un concorso 

fotografico a tema intitolato LE DUE METÀ – Femminile e maschile: nuove prospettive. 

Esso si pone la finalità di sensibilizzare ai temi della “integrazione uomo/donna, fondata sulla 

parità di opportunità e diritti, sul superamento di stereotipi discriminanti, sulla 

valorizzazione delle differenze come arricchimento reciproco”. 
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Art. 2 

DESTINATARI 

 

Il concorso è esteso a chiunque ami la fotografia 

 

Art.3 

SCADENZE E DATE EVENTO 

 

Entro e non oltre il 21 Giugno 2021  

La premiazione sarà abbinata al FESTIVAL omonimo del quale il concorso fa parte che avrà 

luogo alle “Ciminiere di Catania” il 19 settembre 2021. 

La sede, la data dell’evento ed il regolamento del concorso fotografico con gli allegati previsti, 

saranno resi pubblici sul sito della Banca del Tempo : www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it 

 

Art.4 

GIURIA 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.  

Le foto pervenute, se ritenute aderenti al tema del concorso, saranno valutate da una Giuria 

Tecnica, che decreterà tre vincitori assegnando al 1° premio un oggetto del valore di € 

250.00 al 2° premio un oggetto del valore di € 200.00 ed al 3° premio un oggetto del valore 

di € 150.00, oltre a buoni acquisto offerti dagli sponsor. 

La premiazione sarà abbinata al FESTIVAL omonimo del quale il concorso fa parte 

 

Art.5 

PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione, in qualità di autore di fotografie, dilettante o professionista, è subordinata 

alla registrazione che dovrà essere effettuata compilando la domanda di iscrizione (contenente 

anche il titolo dato alla foto). 

Ogni partecipante può presentare una sola fotografia, attinente al tema. 

Le associazioni e le scuole possono inviare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 foto, frutto 

dell’attività di singoli (soci, alunni, docenti) o di gruppo. 

Per partecipare al concorso si dovrà inviare la documentazione occorrente all’indirizzo mail: 

concorsi.bancadeltempoct@gmail.com  allegando:  

1. File della foto digitale salvata in formato JPG avente una dimensione massima consigliata 

di 5MB ed assegnando un titolo alla foto; 

2. domanda di partecipazione al concorso fotografico, corredata dagli allegati previsti; 

3. ricevuta del versamento di € 10,00 per spese di riproduzione ed organizzative da effettuare 

sul C/C Bancario Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italia  

IBAN: IT 41 E 03599 01899 050188531960; 

4. File di un documento di identità personale valido. 
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Art. 6 

ISCRIZIONE MINORENNI 

 

In caso di partecipazione di un minore, l’apposita domanda dovrà essere firmata da entrambi 

i genitori o dal tutore legale. 

 

Art. 7 

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). 

 

Art. 8 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DICHIARAZIONE DEL 

PARTECIPANTE 

 

Il partecipante, inviando la foto, dichiara implicitamente di:  

a - Accettare integralmente il presente regolamento; 

b - di essere l’autore della foto inviata e di detenerne tutti i diritti; 

c - di essere in possesso della liberatoria per i soggetti ripresi (la foto nella quale sono presenti 

persone riconoscibili deve essere necessariamente corredata da una liberatoria fotografica 

firmata dai soggetti fotografati (All. A); 

d -  di essere in possesso della liberatoria fotografica firmata dai genitori o dai tutori legali 

nella quale sono presenti minori riconoscibili (All. B); 

e -  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. 

f - 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. 9 

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 

101/2018 e successive modifiche ed integrazioni.  

Le foto dei partecipanti verranno pubblicizzate apponendo il titolo, solo ed unicamente le 

iniziali del Nome e Cognome e la città di provenienza. 
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ART. 10 

RESPONSABILITÀ 

 

La BdT declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni e 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 internet e servizi web. 

 

ART. 11 

ALLEGATI 

 

Fanno parte integrante del presente bando di concorso fotografico: 

a - Domanda di iscrizione per singolo partecipante; 

b - Domanda di iscrizione per singolo partecipante minorenne; 

c - Liberatoria fotografica da parte del soggetto ripreso (All. A); 

d - Liberatoria fotografica per minorenni ripresi da parte del genitore o tutore (All. B) così 

come previsto dal D.L. n. 196 del 2003 sulla privacy ed in base al R.D. n. 633 del 1941, 

sul diritto all’immagine. 

 

Il presidente 

Giuseppe Gentile 

 
 
 

 


