CAUSA PANDEMIA DA COVID-19 LA SCADENZA DEL
CONCORSO SOTTO RIPORTATO E’ STATA POSTICIPATA AL
30 APRILE 2022
F.I.R.S.Thermae
(Formazione Interdisciplinare, Ricerche e Scienze Termali)

CONCORSO FOTOGRAFICO SUL TERMALISMO
2020-2022
L’Associazione senza fini di lucro F.I.R.S.Thermae (Formazione
Interdisciplinare, Ricerche e Scienze Termali) ispirandosi ad uno dei suoi obiettivi
ossia il progresso di attività culturali-artistiche, scientifico-terapeutiche aventi
attinenza in maniera interdisciplinare e multidisciplinare con il Termalismo e con
discipline affini bandisce per l’anno 2020, prorogato al 2022, un concorso
fotografico dal titolo “TERMALISMO 3.0: Cultura, Turismo e Salute”.

REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI

Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dall’Associazione non
profit F.I.R.S.Thermae, e la cerimonia di premiazione si svolgerà in data e sede che
sarà stabilita dal CDA dell’Associazione F.I.R.S.Thermae post scadenza del concorso
stesso.
TEMA

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, le acque minerali e le Terme
confrontando ciò che le acque termo-minerali hanno rappresentato, rappresentano e
cosa rappresenteranno in futuro in una società sempre più digitalizzata. In tal modo si
cerca di dare visibilità ad un importante patrimonio culturale-turistico-salutistico
italiano valorizzandone anche l’aspetto estetico.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non
professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre
fotografie da allegare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e
firmata.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi
familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del
concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Il formato e risoluzione di ciascuna foto deve essere minimo 30x40cm a 300 dpi e in
formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero
progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non
verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire fino al 30
APRILE 2022 con le seguenti modalità:
- online attraverso wetransfer.com
- all’indirizzo di posta elettronica: firshtermae@pec.it oppure segreteria@firsthermae.org
- su cd oppure mediante stampa tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo:
Prof.ssa Maria Costantino
Associazione non profit F.I.R.S.Thermae
Viale dell’Europa Unita, 5
80078 Pozzuoli (NA)-Italia.

PREMI

Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:
primo posto: premio in denaro
secondo posto: un weekend per 2 persone presso una struttura termale
terzo posto: premio in denaro
Inoltre le prime 10 foto selezionate dalla giuria verranno esposte su stampa di
dimensioni 30x40cm in sedi congressuali su tematiche interdisciplinari termali,
mentre le altre verranno video-proiettate in una sequenza video sempre in occasione
di congressi ed eventi su tematiche interdisciplinari termali.
GIURIA E ASSEGNAZIONE PREMI

I premi saranno assegnati in base al giudizio di una Commissione nominata dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione non profit F.I.R.S.Thermae. Il giudizio della
Commissione è insindacabile e non è previsto ricorso avverso alle decisioni assunte
da tale organo.
La Commissione Giudicatrice stilerà una graduatoria delle foto ritenute meritevoli e il
Consiglio Direttivo di F.I.R.S.Thermae nominerà i vincitori. Tale graduatoria sarà
pubblicata sul sito internet dell’Associazione non profit F.I.R.S.Thermae:
www.firsthermae.org
I candidati riceveranno comunicazione dell’esito conclusivo della valutazione delle
foto presentate tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto
si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 679/2016,
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini
inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre 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.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali
dell’Associazione non profit F.I.R.S.Thermae, comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso
divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome
dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore
e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modificazioni), si informa che i dati personali forniti dai concorrenti
saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della
Associazione F.I.R.S.Thermae.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Per ulteriori informazioni sul bando è possibile contattare:
segreteria@firsthermae.org
Napoli, 29 NOVEMBRE 2021
Il Presidente di F.I.R.S.Thermae
Maria Costantino

