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Concorso Video Fotografico 

“Il Molise (R)Esiste: facce e luoghi di una terra che non c'è” 

Dal 26 giugno al 31 agosto 2018 

 

 

Regolamento 

Il Concorso 

Il concorso Video Fotografico “Il Molise (R)Esiste: facce e luoghi di una terra che non c'è” è organizzato 

dall'impresa sociale Sicurform Italia Group srl in collaborazione con il tour operator "I Viaggi di Paolo P." e 

Sicurconsulting snc. 

Vuole raccontare l’identità della regione Molise, promuovendone la vocazione turistica. Uno spaccato del 

presente, dove architettura, cultura, paesaggio e soprattutto gente e tradizioni sono declinate sull’idea di 

“viaggio, ospitalità, meraviglia”. Un sogno che suscita emozioni. Alla scoperta di un territorio poco conosciuto 

fatto di persone, volti, sguardi, spazi, natura, cultura, borghi, sagre: l’ossatura di una terra viva, pulsante, 

aperta. 

 

Chi può partecipare 

Il concorso è rivolto a tutti i fotografi e videomaker, senza limiti di età o provenienza. La partecipazione è 

gratuita. 
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Tempi e scadenze 

Il concorso prenderà avvio il 26 giugno 2018: l’invio di video e fotografie sarà possibile fino alle ore 12.00 del 

31 agosto 2018. La giuria si riserva 15 giorni per scegliere le opere finaliste e classificare le foto vincitrici 

secondo i termini riportati nel presente regolamento. 

 

Sezione Fotografia 

Si può partecipare con un massimo di sette immagini singole. Le foto dovranno riguardare il Molise. Possono 

essere scattate con qualsiasi macchina fotografica digitale (smartphone inclusi), ma sono ammesse anche 

scansioni da macchine analogiche. 

E’ consentita la post produzione, ma senza far uso di fotomontaggi e/o elaborazioni grafiche che rendano lo 

scatto poco reale. Non sono ammesse diciture, firme o loghi impressi negli scatti. 

Le foto dovranno tassativamente – a pena di esclusione – essere state scattate durante l’anno 2018. 

Le immagini devono avere una risoluzione minima di 1.920 x 1.080 pixel (meglio superiori) ed essere inviate 

esclusivamente tramite la piattaforma www.wetransfer.com all'indirizzo concorso2018@sicurform.net, 

assieme alla domanda di partecipazione (disponibile QUI) e alle eventuali liberatorie sottoscritte dalle persone 

riconoscibili nelle fotografie (modello disponibile QUI). 

Ogni file dovrà essere rinominato con "nome e cognome_titolo foto". 

 

Sezione Video Spot 

Si può partecipare con un video di massimo 90''. Il video dovrà riguardare il Molise e potrà essere realizzato 

con qualsiasi strumento digitale (smartphone inclusi). 

E’ consentita la post produzione, ma senza far uso di fotomontaggi e/o elaborazioni grafiche che rendano il 

video poco reale. Non sono ammesse diciture, firme o loghi impressi nei video. 

Il video dovrà avere una risoluzione minima di 1.920 x 1.080 pixel ed essere inviato esclusivamente tramite la 

piattaforma www.wetransfer.com all'indirizzo concorso2018@sicurform.net, assieme alla domanda di 

partecipazione (disponibile QUI) e alle eventuali liberatorie sottoscritte dalle persone riconoscibili nel video 

(modello disponibile QUI). 

Il file dovrà essere rinominato con "nome e cognome_titolo video". 
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Selezione immagini e video 

Saranno selezionate dalla giuria – a suo insindacabile giudizio - le tre foto e i tre video che meglio trasmettono 

una visione delle peculiarità del Molise, con speciale attenzione all’aspetto emozionale e “meraviglioso” della 

regione e della gente – molisani, stranieri e turisti – che oggi la vive. La selezione a opera della giuria, 

composta dai responsabili dei soggetti promotori, si concluderà entro il 10 settembre 2018.  

I risultati saranno divulgati attraverso il sito web e i social network di Sicurform Italia. Prevista una cerimonia di 

premiazione, comunicata sempre attraverso i portali web. 

 

Premi 

Sezione Fotografia 

1) Primo classificato: 300 € 

2) Secondo classificato: 200 € 

3) Terzo classificato: 100 € 

Sezione Video Spot 

1) Primo classificato: 300 € 

2) Secondo classificato: 200 € 

3) Terzo classificato: 100 € 

 

Utilizzi e diritti delle immagini 

In accordo con la normativa vigente sui concorsi a premio “Il Molise (R)Esiste: facce e luoghi di una terra che 

non c'è" rientra fra le manifestazioni indette esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o 

scientifiche nelle quali il conferimento dei premi ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o 

rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della 

collettività (secondo art. 6 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

Con la sua partecipazione, il candidato conferma di essere l'autore delle immagini caricate, e, quindi, di 

disporre in misura illimitata dei relativi diritti di utilizzo sulle foto e i video. In particolare, ogni partecipante è 

responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere ogni 

responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi. In particolare dichiara di essere unico 

autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono 

diritti di terzi, e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli 

l’abbia ottenuto grazie a specifica liberatoria.  

Prendendo parte al concorso, il partecipante concede a Sicurform Italia Group srl il semplice e irrevocabile 

diritto all'utilizzo a tempo indeterminato, per l'uso delle foto e dei video caricati per la propria attività di 
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pubbliche relazioni. Ciò comprende la pubblicazione, la riproduzione, la raffigurazione e la diffusione, anche a 

scopo di pubblicità e per presentazioni. La presente autorizzazione comprende l’utilizzo delle foto e dei video 

inviati anche per la presentazione in mostre, la pubblicazione in internet e nelle reti sociali, l’inserimento in 

altre pubblicazioni, incluse pubblicazioni da parte di terzi. Sarà sempre indicato il nome dell'autore.  

Con la sua partecipazione, il candidato conferma che l’immagine è stata scattata nell’anno 2018. 

La Giuria si riserva il diritto di non accettare opere non in linea con le finalità del concorso o che possano 

recare danno a persone o altri soggetti. 

Per la pubblicazione di foto e video non verrà corrisposto alcun compenso o rimborso.  

Gli/le autori/autrici delle opere premiate riceveranno una comunicazione diretta per favorire la partecipazione 

alla premiazione. 

Le copie inviate per il concorso non saranno restituite, ma resteranno a disposizione dell’archivio di Sicurform 

Italia Group srl - Impresa Sociale. 

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e il contenuto delle immagini inviate. Il/la 

responsabile delle fotografie e del video realizzati risponde in tutto e per tutto del materiale proposto. 

Ogni decisione della giuria è insindacabile.  

Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso valgono le decisioni prese dall’organizzazione. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

 

Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali 

Si informa che in conformità a quanto deliberato 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, i 

dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 

strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie e 

dei video nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 

trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

 

Informazioni e assistenza 

Per eventuali informazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare Sicurform Italia Group srl Impresa 

Sociale al numero 0874.493750 o all'indirizzo email concorso2018@sicurform.net 


