CONCORSO FOTOGRAFICO “Leggere in uno scatto”
BANDO
Promotore, ambito e finalità del Concorso
In occasione del 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore patrocinata
dall’Unesco, e del venticinquennale dell’Istituzione Biblioteche, fondata nel 1996 con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23, Biblioteche di Roma propone un concorso fotografico finalizzato alla
promozione del libro e della lettura e alla valorizzazione delle biblioteche di pubblica lettura.
Obiettivo del concorso è la realizzazione di fotografie che rappresentino le infinite modalità di
leggere e comunichino la passione per il libro in qualsiasi forma.
Oggetto del concorso
Le fotografie dovranno ritrarre persone nell’atto di leggere e potranno essere realizzate con
macchina fotografica digitale o con smartphone. Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a
colori, con inquadratura sia in orizzontale che in verticale. Il formato del file delle immagini digitali
dovrà essere jpeg (.jpg), massimo 300 dpi, inferiore o uguale a 5 Mb.
Modalità e termini di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini romani, residenti o domiciliati,
di età superiore ai 18 anni.
Ogni partecipante potrà presentare solamente n. 1 (una) opera fotografica da inviare all’indirizzo
pec protocollo.biblioteche@pec.comune.roma.it (oggetto della pec “PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO FOTOGRAFICO LEGGERE IN UNO SCATTO”), unitamente alla domanda di
partecipazione (di cui all’Allegato A del presente bando) e alla liberatoria per l’utilizzo pubblico
dell’immagine, rilasciata dalle persone ritratte nelle fotografie, allegata al presente bando (Allegato
B1 per gli adulti e Allegato B2 per i minori di 18 anni). La domanda di partecipazione e la liberatoria
dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte, in formato pdf.
I file dovranno essere così nominati: Cognome_Nome_anno di nascita (es.: Rossi_Mario_1950).
Le foto inviate dovranno avere un titolo, da indicare nella domanda di partecipazione.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito web dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri
Culturali di Roma Capitale www.bibliotechediroma.it a partire dal 1 marzo 2021, giorno dal quale è
possibile inviare la domanda di partecipazione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è il 31 marzo 2021
alle ore 12.
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente bando e la
concessione all’Istituzione Biblioteche del diritto di riproduzione di tutte le fotografie inviate, sui
cataloghi e sulle altre pubblicazioni, anche online, che abbiano finalità di promuovere l’iniziativa e,
in generale, le attività di Biblioteche di Roma. Le fotografie ricevute non saranno utilizzate per
scopi commerciali.
Gli autori delle fotografie non potranno pretendere alcun compenso economico per le opere
presentate.
Motivi di esclusione
Le foto dovranno essere inedite, pena l’esclusione dal concorso. È considerata pubblicazione
anche la condivisione sui canali social.
Le opere giunte oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
non saranno tenute in considerazione. Farà fede la data di acquisizione al protocollo
dell’Istituzione.
Saranno escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della giuria, le foto non conformi nelle
dimensioni, nel formato e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando, oppure immagini
giudicate non rispettose del decoro e della dignità o che abbiano potuto recare danno al soggetto
ritratto oppure all’ambiente.
La giuria può escludere altresì gli autori che dovessero tenere un comportamento non consono a
una leale competizione.

Sono esclusi dal concorso i membri della giuria, nonché tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del concorso e i dipendenti dell’Istituzione Biblioteche.
Trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo
modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati richiesti dal presente concorso saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa suindicata e degli obblighi
di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da
garantirne sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a
ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e
manomissione dei dati.
La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al sovraesposto trattamento.
Responsabile del trattamento è l'Istituzione Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale - Via U.
Aldrovandi n. 16, 00197 Roma, nella persona della Dott.ssa Mariarosaria Senofonte.
Premiazione
Le immagini saranno valutate da una giuria, nominata successivamente con apposito
provvedimento, composta da bibliotecari ed esperti della materia. Ciascun membro della giuria
esaminerà la conformità delle iscrizioni al Bando e valuterà le singole fotografie assegnando un
voto da 0 a 30 così suddiviso:
- da 0 a 10 per la composizione;
- da 0 a 10 per l’originalità;
- da 0 a 10 per l’efficacia del contenuto trasmesso.
Le valutazioni e i giudizi saranno insindacabili e inappellabili.
Per ciascuna fotografia verrà calcolata la somma aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro
della giuria. Risulterà vincitrice la fotografia che avrà ottenuto il maggior numero di voti in assoluto.
La comunicazione del vincitore sarà fornita sulla pagina www.bibliotechediroma.it entro il 20 aprile
2021.
La premiazione della foto vincitrice si terrà il 23 aprile 2021 presso il Giardino degli Aranci. Oltre
all’opera vincitrice, una selezione delle migliori opere sarà pubblicata, adeguatamente esposta e
valorizzata nelle quaranta biblioteche del sistema.
Disposizioni finali
L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione
delle fotografie.
Il partecipante, inviando le immagini, dichiara implicitamente di esserne l’autore e di detenerne tutti
i diritti.
Il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla
titolarità del diritto d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e
di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
Per informazioni: promozionedellalettura@bibliotechediroma.it
Tel: 06.45460270 / 271

Allegato A
Modulo di iscrizione al Concorso Fotografico “Leggere in uno scatto”
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Io sottoscritto/a
Cognome e nome _______________________________________________
Nato/a a _____________________________ il ______________________
Residente in __________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________ n. _____
CAP: ____________________
Telefono: ______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Titolo dell’opera in concorso:
______________________________________________________________

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Leggere in uno scatto” promosso da
Biblioteche di Roma, di cui accetto il regolamento in tutte le sue parti. Dichiaro di essere l’unico
autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i
regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. Dichiaro di aver
acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica e il
consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. Unitamente
alla presente consegno lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta.
Autorizzo al trattamento dei dati personali come esplicitato nel Regolamento.

Luogo e data

_______________________________

Firma
________________________________

Allegato B 1
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI MATERIALE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO ADULTI
All'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali Roma Capitale (I.S.B.C.C.)
Il modulo va compilato in ogni parte in carattere stampatello leggibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

Io sottoscritta/o *nome _________________

*cognome _____________________

*nata/o a____________________________

*il _______________________________

*residente a ____________________________*in via/piazza

_____________________

*telefono ______________________ *cell ___________________
*e-mail ______________________________________________

Autorizzo l’uso gratuito (anche mediante riduzioni o adattamenti) della ripresa fotografica della mia
immagine realizzata in data ______________
presso _____________________________ in
occasione del Concorso Fotografico “Leggere in uno scatto” per pubblicazione all'interno delle
Biblioteche del Sistema e in manifestazioni ad esse correlate. Autorizzo altresì la pubblicazione
della fotografia o di parti di essa sui canali social di Biblioteche di Roma (Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube) e sui siti web delle Biblioteche di Roma www.bibliotechediroma.it e dell'Archivio
video dell'ISBCC Mediateca Roma www.mediatecaroma.it e la conversione in dvd o altro formato
della fotografia pubblicata per soli scopi culturali, didattici e educativi e comunque
esclusivamente per iniziative senza fini di lucro.

Data

Firma (°) ____________________________________

(°) INFORMATIVA
Art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali - D. lgs 196/2003)
I dati che ha fornito liberamente sono trattati, anche con modalità informatizzate, ai soli fini di catalogazione dei filmati e
per ricevere eventuali comunicazioni concernenti i servizi dell'I.S.B.C.C. e non saranno comunicati a terzi o diffusi. Lei
può rivolgersi in ogni momento al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dagli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento N.2016/679 (per avere conferma dell'esistenza dei Suoi dati, conoscerne l'origine, opporsi
al trattamento dei dati, chiedere di integrarli, rettificarli ecc.) rivolgendosi all'I.S.B.C.C. — Via U. Aldrovandi, 14-16
(Roma) - Responsabile del trattamento D.ssa Mariarosaria Senofonte.

Allegato B 2
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI MATERIALE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVO A
MINORE DI ANNI 18
All'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali Roma Capitale (I.S.B.C.C.)
Il modulo va compilato in ogni parte in carattere stampatello leggibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori
I sottoscritti genitori e/o tutori
*(nome e cognome) ______________________________________
*nata/o a
_____________________ prov. _______ *il ______________________
*residente a _________________ in *via/piazza
_____________________
telefono ______________________ *cell ___________________
*e-mail ______________________________________________________
*(nome e cognome) ______________________________________
*nata/o a
_____________________ prov. _______ *il ______________________
*residente a _________________ in *via/piazza
_____________________
telefono ______________________ *cell ___________________
*e-mail ______________________________________________________
In qualità di genitore/tutore legale del minore:
*(nome e cognome del minore) _________________________________________
*nato/a il __________________ *a ________________________________ prov. _______
*residente a __________________________ in *via/piazza _______________________
AUTORIZZANO
l’uso gratuito (anche mediante riduzioni o adattamenti) della ripresa fotografica dell’immagine del
minore realizzata in data ___________________ presso _____________________ in occasione
del Concorso Fotografico “Leggere in uno scatto” per pubblicazione all'interno delle Biblioteche del
Sistema e in manifestazioni ad esse correlate. Autorizzano altresì la pubblicazione della fotografia
o di parti di essa sui canali social di Biblioteche di Roma (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) e
sui siti web delle Biblioteche di Roma www.bibliotechediroma.it e dell'Archivio video dell'ISBCC
Mediateca Roma www.mediatecaroma.it e la conversione in dvd o altro formato della fotografia
pubblicata per soli scopi culturali, didattici e educativi e comunque esclusivamente per iniziative
senza fini di lucro.
*Data

_

*Firma del genitore e/o tutore (°) ____________________________________
*Firma del genitore e/o tutore (°) ____________________________________
Firma del minore se di età compresa tra 14 e 17 anni ______________________________
(°) INFORMATIVA
(Art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali - D. lgs 196/2003)
I dati che ha fornito liberamente sono trattati, anche con modalità informatizzate, ai soli fini di catalogazione dei filmati e
per ricevere eventuali comunicazioni concernenti i servizi dell'I.S.B.C.C. e non saranno comunicati a terzi o diffusi. Lei
può rivolgersi in ogni momento al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dagli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento N.2016/679 (per avere conferma dell'esistenza dei Suoi dati, conoscerne l'origine, opporsi

al trattamento dei dati, chiedere di integrarli, rettificarli ecc.) rivolgendosi all'I.S.B.C.C. — Via U. Aldrovandi, 14-16
(Roma) - Responsabile del trattamento D.ssa Mariarosaria Senofonte.

