IT.A.CÀ
Festival del turismo responsabile
PALERMO | 18-20 Settembre 2020

REGOLAMENTO
CONTEST FOTOGRAFICO
Palermo e le sue diversità tra culture, passioni e contraddizioni
TEMA
Il contest fotografico “Palermo e le sue diversità tra culture, passioni e contraddizioni” invita a raccontare,
attraverso uno scatto, una città ricca di millenarie diversità, multiculturale, piena di angoli di natura e di
custodi della sua storia da scoprire. Un viaggio attraverso le immagini per riscoprire Palermo la vita dei suoi
abitanti, coi loro ritmi, abitudini, uno sguardo critico sulla città di chi la ama, la osserva e vuole custodire le
sue innumerevoli Bio-Diversità.
ORGANIZZATORI
Il contest è organizzato dal IT.A.CÀ Palermo (Festival che si terrà nella sua prima edizione a Palermo dal 18
al 20 settembre 2020). IT.A.CÀ Palermo 2020 è organizzato dalla Pama Nana soc coop, Addiopizzo Travel soc
coop, Consorzio Libera Terra soc coop, Cotti in Fragranza soc coop.
SEZIONI
Il contest è suddiviso in quattro differenti sezioni:
1) BIO-DIVERSITÀ CULTURALE, Palermo e la sua anima multiculturale e sociale, una città in cui diverse
culture, differenti l'una dall'altra, convivono e si intersecano mantenendo ognuna la propria identità
in una armonia millenaria.
2) BIO-DIVERSITÀ ALIMENTARE, Palermo e la sua storia indissolubile legata al cibo, la ricchezza e la
varietà degli ingredienti di ogni pietanza, simboli e crocevia di viaggi dei popoli, diventano una
espressione unica di ogni piatto.
3) BIO-DIVERSITÀ AMBIENTALE, LA NATURA DI PALERMO, simbolo delle contraddizioni della città,
violata e protetta, nascosta e in bella mostra, il suo mare, i suoi giardini storici, le sue aree protette,
come simbolo di storia e protezione, i tratti di costa e la conca d’oro spesso dimenticate e
maltrattate.
4) CUSTODI DELLA BIO-DIVERSITÀ, Palermo con i suoi uomini e le sue donne guardiani della sue
diversità, tra passato e presente, tra tradizioni e innovazioni, persone che conservano la storia e le
storie di una città nel cuore del Mediterraneo
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti d’età.
Ogni fotografo potrà partecipare inviando un massimo di una fotografia per ogni sezione e insieme alla
Scheda d’Iscrizione al Contest.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del contest.
Termini e modalità di consegna
La consegna delle fotografie, unitamente alla scheda di partecipazione potrà avvenire ENTRO IL 20
SETTEMBRE 2020 attraverso l’invio, tramite wetransfer.com, all'indirizzo mail: palermo@festivalitaca.net.
Nell’invio è obbligatorio inserire nome e cognome del fotografo, titolo della fotografia e sezione del contest
al quale si vuole partecipare. Qualora si volesse partecipare a più sezioni si dovrà inviare una immagine per
ogni sezione con le stesse modalità sopra descritte.
Caratteristiche tecniche
Sono ammesse fotografie originali con inquadrature orizzontali b/n e a colori, senza grafiche realizzate al
computer. Il formato del file dovrà essere jpg con qualità 300 dpi. Ogni immagine dovrà essere titolata. Le
immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

PREMI
La prime fotografie classificata per ogni sezione saranno premiate con:
SEZIONE1: IL “PALERMO NO MAFIA TOUR” di Addiopizzo Travel per 2 persone
SEZIONE2: UNA CONFEZIONE DI PRODOTTI LIBERA TERRA
SEZIONE3: UNA NOTTE NEL BORGO DI SERRA GUARNERI per 2 persone
SEZIONE4: APERITIVO AL GIARDINO FRESCO BISTROT per 2 persone
Ai primi 5 di ogni sezione sarà consegnato attesto di Partecipazione al Contest
GIURIA
La giuria, composta da tre professionisti del settore, esprimerà un giudizio insindacabile.
PRIVACY
Si informa che in conformità a quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, gli Organizzatori saranno titolari del trattamento dei dati per
l’esclusiva finalità del presente Contest e nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati personali
forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il Contest stesso.
Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare alla mail palermo@itacafestival.net Il conferimento dei dati ed il consenso
al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione.
RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante
dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della
legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali ed è
responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 per il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal contest e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONTEST
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; i diritti sulle fotografie rimangono di
proprietà esclusiva dell’autore, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al contest
stesso e per attività relative all'organizzazione e promozione della manifestazione “Festival IT.A.CÀ” e delle
attività degli organizzatori, e comunque senza la finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore
realizzazione del Contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet dell’evento
“Festival IT.A.CÀ”.
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