
Concorso Fotografico Uisp 

“Ripartiamo dallo sport”, Enna 2022
UISP  Comitato  Regionale  Sicilia,  Ente  di  promozione  sociale,  in  collaborazione  con  il  Gruppo  SCATTO
dell'Associazione "I Colori Della Vita" di Trapani, indice e organizza il 1° Concorso Fotografico " Ripartiamo
dallo sport”.

Il concorso fotografico intende promuovere lo sport professionista ed amatoriale a 360 gradi.

Le  foto  inviate  devono  essere  realizzate  durante  le  gare  all’interno  della  manifestazione  sportiva
organizzata dalla UISP, Ripartiamo dallo sport, che si svolgerà ad Enna dal 28 maggio al 4 giugno c.a.

Calendario del concorso:

Termine presentazione 4 Giugno 2002 (entro le ore 24:00)

Riunione Giuria 5 Giugno 2022 

Premiazione:  Domenica 5 Giugno ore 17.00

presso Hotel Federico II, Str. Vicinale Salerno, 94100 Enna (EN)

Giurati: Vincenzo Bonasera, Presidente Comitato UISP Sicilia

Arturo Safina, Responsabile arti visive dell’Associazione I.C.D.V, 

Lorenzo Gigante fotografo e titolare del sito  www.Trapaninostra.it

Segreterio: Marco Giummulè 

http://www.Trapaninostra.it/


REGOLAMENTO

ART. 1 – Il  Concorso  Fotografico  UISP  “Ripartiamo  dallo  sport”  è  aperto  a  tutti  i  fotografi
professionisti  e  fotoamatori  residenti  in  Italia,  che  abbiano  compiuto  18  anni  entro  il  termine  di
presentazione delle opere. 

ART. 2 – Il  concorso è a tema obbligato, “Lo sport ” e prevede la partecipazione tramite fotografie a
Colori e/o Bianco e Nero.
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito.

ART. 3 - Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 immagini, fotografie da fornire in formato file
digitale JPG con il lato maggiore almeno di 3000 pixel. Ogni fotografia dovrà essere distinta da
un numero progressivo corrispondente al numero sequenziale, quindi il  file deve essere così
denominato: titolo (corrispondente a quello indicato nella scheda di partecipazione) + numero,
(es. Corsa_01.Nome_Cognome.jpg,). 

ART. 4 - Le opere, di  cui  all’art.  3  del presente regolamento, dovranno essere inviate esclusivamente
tramite e-mail  all'indirizzo;  fotosiciliauisp@gmail.com- entro le  ore 24:00 del  4 Giugno 2022
unitamente a:
- Scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata (allegato n.1);
-  Dichiarazione d'Autore  e Liberatoria  debitamente compilata in  tutte le  sue parti e firmata
(allegato n.2).

ART. 6 – L’autore delle immagini è legalmente responsabile del contenuto delle fotografie presentate e,
partecipando  al  concorso,  dichiara  di  essere  titolare  dei  diritti  d'autore  sulle  stesse
sottoscrivendo l’apposita dichiarazione (allegato n. 2). 

ART. 7 – Tutte  le  immagini  pervenuti  in  tempo  utile,  in  regola  con  le  norme del  Concorso,  saranno
esaminati dalla giuria che deciderà, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, quali ammettere
e  premiare.  Le  fotografie  selezionate  e  premiate  saranno  espostein  un  evento  successivo
organizzato  da  Comitato  UISP  Sicilia.  Gli  organizzatori  si  riservano il  diritto  di  pubblicare  le
immagini nel depliant delle manifestazioni Usip, su giornali locali e altri periodici, sia cartacei che
telematici. La pubblicazione delle immagini deve intendersi senza scopo di lucro e con il solo
obbligo di citare l’Autore.

ART. 8 - Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura, declinano ogni responsabilità per eventuali
smarrimenti o danneggiamenti subiti da qualsiasi causa essi siano generati.

ART. 9 - La  partecipazione  implica  l'accettazione  incondizionata  del  presente  Regolamento.  Ogni
partecipante  autorizza  l’Associazione  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  della  legge
196/2003 per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

ART. 10 - I premi assegnati saranno 3. Primo classificato una borsa fotografica, secondo e terzo classificati
targhe ecc. più eventuali distinzioni di merito.



(allegato n.2)

LIBERATORIA  PER  L’UTILIZZAZIONE DI  FOTOGRAFIE  PROTETTE  DAL  DIRITTO D’AUTORE PER  CONCORSO
FOTOGRAFICO " Ripartiamo dallo sport”.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a il………………… a …………………………………………………………………………..……… (Prov …………..……)

Codice Fiscale ………………………………………………….. Residente a …………………………………………………….

(Prov ) in Via ………………….. ………………………………………………….CAP ……………..……………………….

(di seguito denominato “Autore”) eventuale Pseudonimo………………………………………………………….

DICHIARA E GARANTISCE:

- di essere l'unico Autore nonché l'esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica delle fotografie
oggetto del presente Atto, come trasmesse a mezzo mail, e comunque, di poterne liberamente disporre
nellamisura necessaria ad eseguire il presente Atto;

- qualora le fotografie siano state precedentemente pubblicate, di non aver trasferito o, comunque, di aver
acquisito  i  diritti  oggetto  del  presente  Atto  e,  pertanto,  di  poterne  liberamente  disporre  nella
misuranecessaria a dare esecuzione allo stesso;

- che le fotografie hanno carattere di originalità, che la loro utilizzazione non è suscettibile di violare, né
intutto né in parte, diritti di terzi, e che il loro contenuto non è contrario a norme di legge;

-  che,  giusta  quanto  sopra  dichiarato,  nel  caso  e  nella  misura  in  cui  le  fotografie  contengano  o
incorporinoopere o altri materiali protetti, ovvero pubblichino o rivelino in qualunque modo elementi, dati,
notizie o informazioni su cui soggetti terzi possano vantare diritti, l'Autore ha preventivamente acquisito un
titolovalido ed efficace per l'utilizzazione di tali opere o materiali protetti e/o per la pubblicazione di tali
elementi,dati, notizie o informazioni;

-  che,  qualora le  fotografie ritraggano uno o più soggetti, ha debitamente acquisito il  consenso scritto
deglistessi ai fi ni dell'esposizione, della riproduzione e dell'utilizzazione delle fotografie secondo quanto
previstodall'art. 96 1. 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii.;

-  dì  manlevare  sostanzialmente  e  processualmente  il  Curatore,  Arturo  Safina,  e  gli  Organizzatori  del
concorso  “Ripartiamo  dallo  sport”,  Comitato  UISP  Sicilia,  e  dì  mantenerli  indenni  da  ogni  perdita,
danno,responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a
pretese o contestazioni  di  soggetti terzi,  relativi  all'utilizzazione delle  fotografie da parte  del  Curatore,
Arturo Safina, e degli Organizzatori del concorso “Sport per Tutti”, Comitato UISP Sicilia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, DICHIARATO E GARANTITO L'AUTORE:
- autorizza espressamente il  Curatore, Arturo Safina, e gli  Organizzatori  del concorso “Ripartiamo dallo
sport”, Comitato UISP Sicilia, ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie, anche in forma parziale, perscopi
relativi al concorso “Ripartiamo dallo sport”.



L'autorizzazione sopra specificata implica la concessione di una licenza non esclusiva, per tutto il mondo,
senza  limiti  di  durata  da  parte  dell'Autore  al  Curatore,  Arturo Safina,  e  gli  Organizzatori  del  concorso
“Ripartiamo dallo sport”, Comitato UISP Sicilia, per i  diritti di cui agli  artt. 12 e ss.della I.  n. 633/1941,
compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto di pubblicazione su web e cartastampata (ad es.
siti, riviste, libri, brochure, cartoline e materiale promozionale); diritto di riproduzione inqualunque modo o
forma;  diritto  di  comunicazione  e  distribuzione  al  pubblico,  comprendente  i  diritti  dì  proiezione,
trasmissione e diffusione con qualsiasi  mezzo tecnico; ad esporle in occasioni  di  eventi futuri  anche in
versione  riassuntivae/o  ridotta;  diritto  di  conservare  copia  dell'Opera,  anche  in  forma elettronica  e  su
qualsiasi  supporto  tecnologico  noto  o  di  futura  invenzione  per  le  finalità  e  nei  limiti  delle  attività  di
carattere culturali edivulgative previste dalla partecipazione al concorso “Ripartiamo dallo sport”.

Luogo_______________, lì_________________

L'Autore _________________________

Data……………… Firma…………………………………………………………

Si allega, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00, copia di un documento di identità.

TITOLARE E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003)
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Signor Marco Giummulè
 " Comitato UISP Sicilia",  con sede in Via Libertà 105, - 94100 Enna (EN).

In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Igs. 196/2003.



Scheda di iscrizione

Concorso Fotografico Uisp 

“Ripartiamo dallo sport”, Enna 2022

DATI ANAGRAFICI *

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a il………………… a …………………………………………………………………………..……… (Prov ………………)

Codice Fiscale ………………………………………………….. Residente a …………………………………………………….

(Prov ) in Via ………………….. ………………………………………………….CAP ……………..……………………….

e-mail  ………………………………………………..………Numero telefonico …………………………………………..…….

* DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE

Descrizione delle opere;

1.

2.

3.

4.

5.

Ogni partecipante autorizza la “UISP Sicilia” al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 
per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.



Data……………… Firma…………………………………………………………


