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L’INIZIATIVA . Il Rotary Club Napoli Est, congiuntamente ad altri RC del Gruppo Partenopeo, al Club 
Rotaract Napoli Castel dell’Ovo ed ai Club Rotaract della zona “Golfo di Napoli”, bandisce, per l’anno 
2013-2014, il III Concorso fotografico “world.wide.view.” Il Concorso, che ha per finalità la raccolta di 
fondi per la Rotary Foundation ed è aperto a tutti, ha per tema: “TerraMadre, il territorio in chiaroscuro ”. 
IL TEMA . Le opere potranno interpretare liberamente il tema, rappresentando bellezze e brutture del 
territorio di residenza. Per i Soci di RC, si dovrà dare preferenza ad opere che rappresentino le aree di 
competenza del proprio Club. Ciascuna fotografia potrà essere corredata da un titolo e dovrà, comunque, 
essere riconducibile al tema proposto ed al luogo rappresentato. 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE .  € 10,00 per ciascuna fotografia presentata (ridotta a € 5,00 per quelle 
presentate da fotografi fino a 29 anni e 364 giorni di età), che dovrà essere versata tramite bonifico bancario 
al Rotary Club Napoli Est IBAN IT65I0200803445000401227489, indicando la causale “Concorso 
fotografico world.wide.view 2014”; la relativa ricevuta andrà presentata contestualmente alla consegna 
dell’opera, al fine della validità della partecipazione. In caso di presentazione - da parte del medesimo 
concorrente - di un numero di opere superiore e tre, la quota è ridotta a € 5,00 per le fotografie successive 
alla terza. Per i non residenti in Italia la partecipazione è gratuita. 
REGOLAMENTO . I partecipanti potranno inviare le opere fotografiche nel periodo compreso tra il 1 
gennaio 2014 ed il 30 aprile 2014 all’indirizzo di posta elettronica worldwideview@rotarynapoliest.it. Le 
fotografie, sia a colori che in b/n, dovranno avere un contenuto aderente al tema. 
Le opere dovranno essere presentate su files in formato .jpg a risoluzione compatibile con l’applicazione. 
Ogni file fotografico dovrà essere salvato secondo il codice alfanumerico identificativo dell’immagine, così 
composto: codice fiscale + il numero che identifica la progressione delle opere presentate. 
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione 
macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, cornici e quant'altro). 
Il presente bando di concorso, il Regolamento integrativo ed il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito 
www.rotarynapoliest.it . 
ESPOSIZIONE DELLE FOTOGRAFIE . Le opere presentate saranno pubblicate sulla pagina Facebook 
Worldwideview2014. I visitatori  potranno attribuire “mi piace” e/o inserire commenti alla rappresentazione 
proposta dall’autore. Concorreranno al premio finale 12 foto scelte dal giurato designato dagli organizzatori, 
il fotoreporter Mario La porta dell’Agenzia Controluce, a cui si affiancheranno - per una speciale classifica - 
le 4 fotografie che avranno avuto il maggior numero di “mi piace”  indicati sulla pagina Facebook e le 4 che 
avranno avuto il maggior numero di commenti. A discrezione del giurato, saranno scelte tre fotografie che 
saranno pubblicate sulla rivista ANIAI, partner del concorso. 
PREMIAZIONI . La serata della premiazione finale si terrà durante l’ultima settimana di maggio 2014. 
Durante la serata della premiazione finale, le 20 opere selezionate saranno votate dalla Giuria, composta da 
tutti i partecipanti alla serata, che esprimeranno la propria preferenza con il biglietto di beneficenza, 
acquistato al costo di € 10,00 ciascuno.  
Risulterà vincitrice del Premio l’opera prima classificata, secondo le preferenze di voto espresse. In caso di 
parità, sarà il giurato fotografo a proclamare il vincitore, secondo il proprio insindacabile giudizio. 
Il vincitore riceverà un premio del valore di circa € 300,00. Saranno attribuiti premi speciali del giurato. 
Le decisioni di voto sono inappellabili e non potranno essere oggetto di discussioni né di corrispondenza. 
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Il/la sottoscritto/a, con la sottoscrizione del modulo di adesione al III Concorso fotografico “world.wide.view.”  
dal tema: “TerraMadre, il territorio in chiaroscuro ”  (di seguito il “Concorso”) bandito nell’anno 2014 dal Rotary 
Club Napoli Est, congiuntamente ad altri RC del Gruppo Partenopeo, ai Club Rotaract Napoli Castel dell’Ovo ed ai 
Club Rotaract della zona “Golfo di Napoli”,dichiara formalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente: 
- di aver letto, conoscere, aver pienamente compreso ed accettare integralmente ed incondizionatamente il bando del 
Concorso, disponibile sul sito internet: www.rotarynapoliest.it (di seguito il “Regolamento”), impegnandosi a 
rispettarne ogni norma in essi contenuta; 
- di essere autore delle fotografie iscritte al Concorso, garantendo che esse sono originali ed esclusivo frutto della 
propria creatività e arte. Il concorrente al Concorso è proprietario unico, incondizionato, libero e indiscusso e nel pieno 
e indisturbato possesso e disponibilità di tutti i diritti  sugli originali e copie, sulle acquisizioni, anche digitali e sulle 
elaborazioni eseguite su qualsiasi supporto delle fotografie iscritte al Concorso; 
- di sollevare incondizionatamente ed irrevocabilmente ciascuno e tutti i responsabili dell’organizzazione del Concorso, 
i componenti della Giuria (come definita nel Regolamento) da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, per 
eventuali e possibili disguidi e/o default tecnici, errori, cancellazioni, mancato o tardato funzionamento degli strumenti 
espositivi delle fotografie ovunque e con qualunque mezzo o supporto tecnologico e/o mediatico ciò avvenga ovvero 
della tardata o mancata esposizione delle fotografie in Concorso al pubblico e/o alla Giuria 
- di sollevare incondizionatamente ed irrevocabilmente, manlevare e tenere indenne ciascuno e tutti i responsabili 
dell’organizzazione del Concorso, i componenti della Giuria (come definita nel Regolamento), da ogni e qualsivoglia 
responsabilità, diretta o indiretta, per ogni pretesa di terzi, anche soci di un Rotary Club, in relazione alla titolarità dei 
diritti d’autore economici e/o morali delle fotografie iscritte al Concorso e/o alla violazione dei diritti delle persone e/o 
cose in esse rappresentate, anche involontaria e in buona fede, e comunque a pretese violazioni di qualsivoglia diritto 
connesso direttamente o indirettamente alle fotografie iscritte al Concorso e/o alla loro proprietà, disponibilità, 
possesso, uso ed esposizione in pubblico, anche ai sensi e per gli effetti dalla Legge n. 633 del 1941; 
- di fare in modo che in nessun caso le fotografie inviate contengano dati qualificabili come sensibili ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003; 
- di sollevare incondizionatamente ed irrevocabilmente e manlevare e tenere indenne ciascuno e tutti i responsabili 
dell’organizzazione del Concorso, i componenti della Giuria (come definita nel Regolamento), da ogni responsabilità, 
diretta o indiretta, verso terzi in merito a qualsivoglia violazione, anche involontaria e in buona fede, della Legge n. 633 
del 1941 e/o del D.Lgs. n. 196 del 2003. Resta ferma la responsabilità esclusiva dell’autore concorrente del Concorso, 
di ottenere, ove ciò sia necessario o opportuno, il permesso a ritrarre e di informare gli eventuali soggetti ritratti e, se 
minorenni, i loro genitori e/o tutori ovvero chi ne faccia le loro veci ovvero ancora i responsabili degli oggetti mobili o 
immobili ritratti, nei casi e modi di cui ai sensi e per gli effetti della Legge n. 633 del 1941, di procurarsi il loro 
preventivo consenso all’uso e alla diffusione ed esposizione pubblica delle fotografie, alla partecipazione delle stesse al 
Concorso nonché a rinunciare, ora per allora, al compenso per la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione ed 
esposizione pubblica e lo spaccio delle fotografie da parte della Segreteria del Concorso e/o da chi da essi fosse a ciò 
autorizzato nonché infine di curarne il trattamento e conservazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003; 
- di concedere alla Segreteria del Concorso (pur mantenendone la proprietà e ogni diritto) la licenza d’uso gratuito non 
esclusivo e perenne, ivi inclusi il diritto alla riproduzione, alla pubblicazione, alla diffusione ed esposizione pubblica e 
allo spaccio, delle fotografie iscritte al Concorso e delle loro elaborazioni e stampe, anche in copie, su qualsiasi mezzo o 
supporto tecnologico, (cartaceo e/o digitale, anche sui siti web dei singoli Rotary Club, su quello del Distretto Rotary 
2100 a scopo promozionale per attività Rotariane e/o senza fini di lucro, per l’elaborazione anche di redazionali e/o 
documentari; di concedere altresì alla Segreteria del Concorso la licenza gratuita non esclusiva e perenne di 
subconcessione a terzi delle fotografie iscritte al Concorso e delle loro elaborazioni e stampe, anche in copie, su 
qualsiasi mezzo o supporto tecnologico per il loro uso a scopo benefico nello spirito Rotariano, ivi inclusi la 
riproduzione, la pubblicazione, la diffusione ed esposizione pubblica e lo spaccio, senza necessità del consenso da parte 
dell’autore o di terzi. La Segreteria del Concorso in occasione di utilizzo di fotografie in concorso, se i dati sono 



 

disponibili, s’impegna a citare o far citare sempre l’autore della fotografia, l’opera d’arte raffigurata e il suo autore e la 
data dell’anno di produzione della fotografia; 
- di impegnarsi a rinunciare, ora per allora, al compenso eventualmente stabilito anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 
87 e ss. della Legge n. 633 del 1941 per la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione ed esposizione pubblica e lo 
spaccio delle fotografie da parte della Segreteria del Concorso e/o da chi da essa fosse a ciò autorizzato a scopo 
benefico nello spirito Rotariano (rendendosi disponibile a fare quanto a tal fine si renda necessario per rendere formale 
la rinuncia); 
- di accettare il diritto della Segreteria del Concorso di escludere, a sua insindacabile discrezione e in ogni momento, 
ogni fotografia pervenuta che non sia in linea con il tema o i requisiti indicati nel Regolamento; in tal caso, al 
partecipante sarà restituita pro rata la quota di iscrizione relativa alla fotografia o alle fotografie escluse fatto salvo il 
diritto del concorrente di ritirarsi dal Concorso e ottenere il rimborso integrale della quota d’iscrizione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le fotografie: 
1. lesive della comune decenza e senso del pudore; ovvero che 
2. arrechino danno e/o offesa all’onore, reputazione o decoro al soggetto della stessa o a 
terzi; ovvero che 
3. contengano riferimenti pubblicitari, politici o esplicitamente sessuali; ovvero che 
4. siano già risultate vincitrici in altri concorsi; ovvero che 
5. non siano in linea con lo spirito Rotariano e/o del Concorso; ovvero infine quelle 
6. i cui rispettivi autori e/o concorrenti non ovvero forniscano alla segreteria del Concorso informazioni o dati 
incompleti e/o non veritieri; ovvero infine 
7. i cui autori concorrenti tengano, nello svolgimento delle fasi del Concorso, un comportamento non consono ad una 
leale e sana competizione. 
 


