
 

Art. 1 Concorso  

1.1 L’Ordine dei Geologi della Campania, nella ricorrenza del 40° 
anniversario del terremoto del 23 novembre 1980, indice il  
5° Concorso di fotografia:  I TERREMOTI  - I migliori scatti degli 
ultimi 40 anni. 

Art. 2 Finalità  

2.1 Il concorso intende ripercorrere i 40 anni trascorsi dal terremoto 
del 1980 attraverso le immagini dell’epoca ma anche di tutte quelle 
riconducibili ad altri eventi sismici. 

Art. 3 Requisiti di partecipazione  

3.1 Il concorso è gratuito e aperto a tutti quelli che, dichiarando il 
pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate, acconsentano 
all’uso gratuito delle stesse da parte dell’Ordine dei Geologi della 
Campania per attività di comunicazione e divulgazione.  

Art. 4 Tema  

4.1 Le fotografie presentate dovranno evidenziare gli effetti dei 
terremoti sul territorio, sulle opere e sulle popolazioni. 

Art. 5 Modalità di partecipazione  

5.1 Per partecipare è necessario scaricare il modulo di iscrizione 
(disponibile sul sito web www.geologicampania.it/concorso-
fotografico/ ), compilarlo in tutte le sue parti ed inviarlo, assieme al 
materiale fotografico, all'indirizzo di posta elettronica: 
concorso@geologicampania.it  

5.2 Ciascun concorrente può partecipare inviando un portfolio 
composto da un massimo di 3 foto attinenti al tema, inviandole 
entro il termine del 23 dicembre 2020. 

5.3 Per ciascuna foto, dovranno essere indicati: il nome dell’autore, 
il titolo, una breve e semplice descrizione della foto.  

5.4 Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Sono 
ammesse immagini realizzate con fotocamere digitali e 
digitalizzazioni di fotografie realizzate in modalità analogica 
(negativa o diapositiva).  

5.5 Tutte le foto devono essere compresse in formato JPEG. Il peso 
consentito per l’invio di ciascuna immagine è massimo 5 MB.  

5.6 Al termine della votazione, alle ore 18.00 del 31 gennaio 2021, 
saranno selezionati i 30 scatti che avranno ricevuto il maggior 
numero di voti. I voti validi saranno solo quelli espressi sulla 
sezione dedicata presente all’interno del sito dell’Ordine dei 
Geologi della Campania.  

Art. 6 Commissione giudicatrice  

6.1 La Commissione giudicatrice è composta da esperti di 
comunicazione , arti visive etc. 

6.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di 
originalità, creatività, qualità della fotografia, coerenza con le 
finalità e il tema del concorso, sono insindacabili.  

Art. 7 Selezione e Premi  

7.1 La Commissione giudicatrice designerà le foto migliori per un 
totale di 5 fotografie scelte tra i 30 scatti selezionati dagli utenti web.  
I vincitori, i cui nominativi saranno pubblicati sul portale dell’ORG, 
riceveranno i premi in palio, nel corso di una cerimonia di 
premiazione che si terrà online o in luogo e data da definire. 

7.2 Tutte le foto pervenute saranno utilizzate per la realizzazione di 
un catalogo online nonché per eventuali altri progetti di 
comunicazione e promozione istituzionale che l’ORG Campania si 
riserva di intraprendere.  

Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie  

8.1 Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondiziona-
tamente il presente regolamento.  

8.2 Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano 
e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di 
autore, manlevando e mantenendo indenne l’ORG  da qualsiasi 
pretesa e/o azione di terzi. Gli stessi saranno tenuti a risarcire l’ORG 
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in 
seguito alla violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali 
spese legali.  

8.3 L’ORG non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o 
azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore 
e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.  

Art. 9 Concessioni e Impegni  

9.1 Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia 
autorizza l’ORG all’uso dei dati personali ai fini del concorso e per 
altri progetti di comunicazione e promozione istituzionale da parte 
dell‘ORG. Lo stesso autorizza l’ORG a pubblicare il materiale inviato 
e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed 
elaborata e anche dopo il termine del concorso e indipendentemente 
da esso. 

9.2 Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali 
autori dell'immagine in occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi 
di competenza esclusiva del ORG. 

Art. 10 Privacy  

10.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679, in materia di 
trattamento dei dati personali e di privacy. 

Art. 11 Disposizioni generali  

11.1 L’ORG si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni 
momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente 
concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l’ORG  
provvederà a dare adeguata comunicazione.  

11.2 L’ORG non assume responsabilità per qualsiasi problema o 
circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al 
presente concorso. 

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di NAPOLI. 
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