REGOLAMENTO del Concorso Fotografico
“I luoghi di Simone”

PANORAMICA
Il concorso fotografico I luoghi di Simone si ispira al libro giallo “Mi chiamo Simone” di Massimo
Bertarelli; prendendo spunto dai numerosi luoghi descritti all’interno del libro, il concorso intende far
conoscere, valorizzare e promuovere le eccellenze del quartiere Libertà di Monza, portando sempre
più i suoi cittadini a conoscere in prima persona i luoghi, i centri di incontro e gli esercizi commerciali
che sono il tessuto del territorio e che contribuiscono a creare quel senso di comunità e appartenenza
che la Consulta di Quartiere cerca di valorizzare e accrescere.
Il concorso fotografico sarà lanciato in occasione della presentazione del libro presso il Centro Civico
Liberthub, e durerà dalla pubblicazione del regolamento fino al giorno domenica 25 Novembre 2018. Il
concorso chiama a raccolta gli appassionati/amatori di fotografia monzesi, ma anche semplici cittadini
del quartiere Libertà o dintorni: dovranno utilizzare la propria creatività fotografica per cogliere
l’essenza e valorizzare quei luoghi del quartiere così ben descritti e vissuti nel libro di Massimo
Bertarelli.
L’iniziativa aperta a tutti, residenti e turisti, fotografi professionisti e amatoriali, adulti, adolescenti e
bambini, anche se si sottolinea la finalità amatoriale, è tesa al rafforzamento del senso di comunità del
quartiere, di partecipazione alle iniziative del territorio e alla conoscenza del proprio quartiere e dei
suoi luoghi.
Le fotografie potranno essere realizzate sia con smartphone che con macchina fotografica, e saranno
sottoposte a una giuria definita dalla Consulta del Quartiere Libertà e dall’autore del Libro, che
decreteranno i vincitori delle varie categorie così definite:
-

ADULTI
JUNIOR [Alunni scuole superiori]
BAMBINI [Alunni scuola primaria e secondaria inferiore]

I minorenni, per rendere valida l’iscrizione, dovranno rifarsi a un maggiorenne.

DURATA DEL CONCORSO
L’evento si aprirà con la pubblicazione del regolamento sulla pagina Facebook della consulta e
terminerà il giorno domenica 25 novembre 2018 alle ore 23:00.
Per partecipare sarà sufficiente inviare la propria foto e la scheda informativa compilata e firmata,
entro le 23:00 del giorno domenica 25 Novembre 2018 ai destinatari e con le modalità descritte nei
paragrafi dedicati.

1|Pag

REGOLAMENTO del Concorso Fotografico
“I luoghi di Simone”

CATEGORIE
Sarà possibile partecipare in una delle seguenti categorie:
ADULTI: senza limiti di età.
JUNIOR: per tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori. Per i minorenni sarà possibile
partecipare, previa autorizzazione di un adulto responsabile.
BAMBINI: per tutti i ragazzi che frequentano le scuole primarie o secondarie inferiori, previa
autorizzazione di un adulto responsabile.
Si potrà partecipare al concorso utilizzando sia una fotocamera sia un semplice Smartphone.

TEMA
Il tema del concorso è incentrato soprattutto sul dove, pertanto la foto dovrà valorizzare un luogo
chiaramente menzionato nel libro, relativamente al territorio del quartiere Libertà di Monza. Nel
modulo di iscrizione, da inviare contestualmente alla foto, sarà richiesto di specificare il luogo della
foto scelto tra l’elenco allegato.

FOTOGRAFIE
Il partecipante, presentando le immagini, garantirà di essere l’autore degli scatti, di possedere i diritti
d’autore dello stesso, manlevando i soggetti organizzatori da eventuali contestazioni o rivalse da parte
di terzi; autorizzerà inoltre i soggetti organizzatori a utilizzare le immagini ai fini promozionali,
compresa la divulgazione sui social network, nonché a fini pubblicitari e di comunicazioni future su
qualunque mezzo, senza avere nulla a pretendere.
Sono ammesse alla manifestazione tutte le immagini con i sopracitati requisiti che vengano consegnate
entro il temine stabilito e in formato digitale.

RIELABORAZIONE E CORREZIONE DELLE FOTO
Sono ammesse correzioni digitali delle immagini (modifica luci, contrasto, esposizione, luci, doppia
esposizione, hdr…) incluse rimozione di tonalità, sfocature, aggiunta di luci o filtri etc.
Non sono espressamente vietate rielaborazioni di immagini che prevedano montaggi o aggiunte di
elementi sostanziali. Tuttavia, sarà ritenuto elemento premiante in fase di valutazione il minor utilizzo
di correzioni sostanziali delle foto.
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FORMATO IMMAGINI
Potranno essere inviate esclusivamente immagini in formato .jpg o .png aventi dimensione massima di
5 mb per immagine.
Sarà necessario mantenere i file originali delle immagini i quali dovranno essere forniti in caso di
vittoria, o qualora venissero richiesti dalla giuria in caso di dubbio nel giudizio.
Le immagini non dovranno contenere firme o credits vari che identificano l’autore.

CONSEGNA IMMAGINI
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie, a patto che ognuna riprenda un luogo
differente del quartiere. Nel caso pervenissero più foto dello stesso luogo, il partecipante non sarà
squalificato, ma la giuria terrà conto solamente della foto inviata per prima.
Foto e modulo d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.00 del giorno 25 novembre
2018.
La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente via mail, inviandole
all’indirizzo info@liberthub.it accompagnate dal modulo di iscrizione compilato, ﬁrmato e scansito,
completo dell’indicazione del luogo della foto/delle foto inviate.
Per chi è meno familiare nell’utilizzo degli strumenti informatici, sarà possibile farsi aiutare presso
l’info point del centro civico Liberthub. I moduli firmati possono essere inviati anche sottoforma di foto
da smartphone, a patto che siano chiari e leggibili.

UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE
Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate indicandone l’autore, per un
utilizzo collegato all’evento (pubblicazione su web, promozione anche a mezzo stampa, mostra
fotografica al Liberthub, etc.).
Gli organizzatori dell’evento non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti, o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che appaiono
nelle fotografie.
L’autore delle fotografie riconosce il diritto dell’organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che
si dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore dello scatto, cosicché lo stesso risponda
direttamente (oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti
dei soggetti asseritamente lesi.
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GIURIA
La Giuria della manifestazione verrà scelta dalla Consulta del Quartiere Libertà e dall’autore del Libro,
sarà composta da un numero dispari di giurati.
Gli organizzatori saranno responsabili di sottoporre alla giuria tutte le foto partecipanti in modo da
garantire l’anonimato in fase di valutazione, indipendentemente da chi (indirizzo mail) e come (nome
dei file) siano state inviate. Pertanto è fondamentale che le immagini non contengano firme o credits
vari che identifichino l’autore a coloro che osservano la foto.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
I nomi dei componenti della Giuria verranno comunicati ai partecipanti entro la data di chiusura del
concorso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
La valutazione della giuria si baserà principalmente su 3 parametri, con il seguente ordine di priorità:
1. identificabilità e valorizzazione dei luoghi del quartiere, come da tema del concorso [da 1 a 15
punti]
2. originalità e creatività [da 1 a 10 punti]
(l’utilizzo di eccessive modificazioni sostanziali della foto porterà a un punteggio inferiore)
3. qualità tecnica [da 1 a 8 punti]
A ogni parametro di valutazione corrisponderà un voto e la somma dei voti sarà il punteggio totale
ottenuto da ciascuna fotografia. Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
In caso di punteggio in parità avverrà una specifica votazione di preferenza tra le due foto, ed essendo
la giuria composta da un numero dispari di giurati sarà sempre possibile decretare il vincitore unico.

PREMI
La partecipazione all’evento è GRATUITA.
L’elenco dei premi sarà comunicato ai partecipanti entro la data di chiusura del concorso.
Verranno premiate le prime tre foto di ogni categoria e decretato un vincitore assoluto per ogni
categoria. La Giuria si riserva la possibilità di istituire premi speciali.
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RESPONSABILITÀ
L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. Non sono ammesse
immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera l’immagine e il
nome dell’organizzatore, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica e
giuridica). Nel caso in cui vengano inviate immagini lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche
solo inopportune, l’autore delle predette immagini manleverà in toto l’organizzatore e lo terrà indenne
da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi.

ELENCO DEI LUOGHI DI SIMONE NEL QUARTIERE
Il tema del concorso è incentrato soprattutto sul dove, e dunque la foto dovrà valorizzare un luogo
(scegliendo liberamente se all’esterno o all’interno, a seconda dei casi) chiaramente menzionato nel
libro, relativamente al territorio del quartiere Libertà di Monza. Qui di seguito l’elenco dei luoghi
ammessi:
1. Basket playground in via Tolomeo
2. Edicola Viale Libertà
3. Chiesa Cristo Re
4. Palazzi intorno alla chiesa con i portici di via Tosi e via Modorati
5. Ufficio Postale di Via Gaslini
6. Scuola elementare Rodari
7. Gastronomia l’Antica Posteria (l’Angolo dei sapori)
8. Pasticceria e caffetteria Nava (Rota)
9. Gelateria Fiocco di Panna (Pinguino Goloso)
10. Bar Carosello (Fortunello)
11. Macelleria Islamica
12. Tabacchi via Libertà 93 (Franco)
13. Lavanderia 2L (Laura)
14. Macelleria Parolini (Benedetti)
15. Farmacia Comunale
16. Compro Oro
17. Salone acconciature di Alvaro e Alessia (Alessio)
18. Il Viale Libertà (compreso tra le rotatorie Santa Anastasia/Gadda e Bosisio/Einstein).
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