REGOLAMENTO CONCORSO DI FOTOGRAFIA
Care -- > Race
Stili di vita sani, responsabili e sostenibili, la cura di sé stessi e la prevenzione come gioco
di squadra: la salute costituisce anche un bene pubblico la sua tutela è sia un diritto che
un dovere verso se stessi e la collettività. Questi sono i temi chiave del Concorso di
Fotografia CARE promosso dalla LUISS Guido Carli, in collaborazione con l’associazione
Susan G. Komen Italia, e più in generale della collaborazione tra l’Ateneo e l’Associazione.
Il rispetto di sé e dell'altro, la scelta consapevole di abitudini salutari, il valore dello sport e
di una corretta condotta alimentare: esprimere attraverso l’arte, in particolare la fotografia,
una visione del vivere bene e del vivere insieme è quindi lo scopo principale dell’iniziativa
“Care”.
Le fotografie migliori saranno premiate con l’esposizione, in occasione della Race for the
Cure, organizzata da Komen, in un padiglione dedicato alla LUISS e i vincitori saranno
proclamati nella stessa occasione.
Scadenza per la presentazione delle opere: 20 aprile 2018
1. Il concorso è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico
2017/2018 alla LUISS Guido Carli, sia ai Corsi di Laurea che ai Dottorati e ai Corsi PostLaurea.
La partecipazione al concorso è gratuita.
2. Ogni concorrente potrà inviare fino ad un massimo di tre fotografie bianco&nero e/o
colore, facenti parte di uno o più progetti, che dovranno essere consegnate in formato
elettronico con estensione JPEG (.jpg). tramite email a softskills@luiss.it. Le dimensioni
minime richieste di ciascun file digitale sono di 20x30 cm e con risoluzione 300 dpi. Ogni file
dovrà essere nominato secondo il seguente schema:
Cognome_Nome_matricola_Titolo-Fotografia.
Non sono ammesse immagini fotografiche realizzate con mezzi diversi da macchine
fotografiche.
3. Le foto dovranno essere accompagnate da didascalie esplicative che, con i titoli delle
fotografie ed eventuali commenti, dovranno essere inviate tramite email a softskills@luiss.it
(file Word o PDF nominato con il seguente schema: Cognome_Nome_matricola_Didascalie).
4. Per completare l’iscrizione al concorso, la scheda di partecipazione allegata al presente
Regolamento, debitamente compilata e firmata in originale, dovrà essere inviata via mail
all’indirizzo softskills@luiss.it o consegnata presso l’ufficio ERS and Students Development,
in Viale Romania 32, IV piano, stanza 410, a Federica Chiaro dal lunedì al venerdì in orario
9:30-12:30 / 14:30-17:00.
Scheda, fotografie e didascalie dovranno essere presentate entro le ore 00:00 del 20 aprile
2018.

5. Il materiale che non risponderà ai requisiti richiesti non sarà preso in considerazione.
6. L’Università si riserva il diritto di riprodurre o pubblicare le opere presentate per scopi
non commerciali, con l’unico obbligo di citare il nome dell’autore.
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione al concorso il partecipante dichiara di
avere piena conoscenza e di accettare integralmente e senza condizioni ciascuna e tutte le
disposizioni del presente regolamento.
Inoltre, ciascun partecipante sottoscrivendo il modulo di adesione, dichiara e garantisce, ai
sensi e per gli effetti della l. 22 aprile 1941 n.633, che le opere consegnate sono originali e che
egli ha la titolarità piena, unica e territorialmente illimitata di ogni diritto di proprietà
intellettuale e di utilizzazione, anche economica, inerente le opere stesse. Il partecipante si
obbliga a tenere LUISS sollevata e indenne da pretese, riserve e contestazioni a qualsiasi titolo
avanzate da terzi in conseguenza o connessione della violazione di quanto dichiarato.
Ciascun partecipante sottoscrivendo il modulo di adesione, ai sensi e per gli effetti della l. 22
aprile 1941 n. 633, autorizza espressamente la riproduzione e la messa a disposizione in
pubblico delle opere senza che da ciò possa avanzare alcuna pretesa, anche di carattere
economico, nei confronti dell’università o di ulteriori soggetti che organizzino e curino la
mostra.
Tutto il materiale di documentazione presentato con la domanda di partecipazione non sarà
restituito.
I candidati sono interamente responsabili dei contenuti, del materiale visivo e testuale inviato
o caricato sul sito del Premio. L’Università si riserva il diritto di escludere scatti fotografici
ritenuti diffamatori o osceni.
Il candidato autorizza espressamente LUISS Guido Carli e l’Organizzazione della mostra
fotografica, nonché i loro rappresentanti legali, a trattare i dati personali dell'artista
partecipante ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana.
I dati personali, le immagini delle opere del concorso o film/video girati dall’Organizzazione
durante l’evento per promuovere gli artisti o l’evento stesso potranno essere utilizzati
dall’università senza richiedere il consenso delle parti.
Ogni controversia relativa a quanto disposto dal presente bando ed allo svolgimento del
concorso sarà riservata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
7. La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da:
•
•
•
•
•

Anna Di Prospero
Fotografa
Giorgio Avola
Studente LUISS, Atleta delle Fiamme Gialle e della Nazionale.
Claudia Perillo
Studentessa LUISS e Rappresentante in Consiglio di Dipartimento - Impresa e
Management
Federica Capone
Responsabile area Ricerca, Didattica e Employability LUISS Guido Carli
Prof. Riccardo Masetti
Presidente Susan G. Komen Italia

8. Le dieci fotografie che, secondo la insindacabile valutazione estetico-contenutistica della
giuria, sapranno esprimere meglio la tematica del concorso (visione del vivere bene e del
vivere insieme; stili di vita sani, responsabili e sostenibili, la cura di se stessi e la prevenzione
come gioco di squadra: la salute come bene pubblico la cui tutela è sia un diritto che un
dovere verso se stessi e la collettività) verranno selezionate e premiate con l’esposizione, in
occasione della Race for the Cure, organizzata da Komen che si svolgerà a Roma, presso il
Circo Massimo, il 17, 18, 19 e 20 maggio 2018, in uno spazio dedicato alla LUISS. I vincitori
saranno proclamati nella stessa occasione. I dettagli circa la premiazione saranno
comunicati insieme all’esito del concorso, via mail a tutti i partecipanti entro e non oltre il 4
maggio.
9. L’organizzazione valuterà la possibilità di realizzare un’esposizione delle migliori foto
pervenute nei locali dell’Università.

10. La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del
presente Regolamento.
11. Eventuali modifiche potranno essere apportate dall’organizzazione in relazione a
situazioni contingenti.
Roma, 26 marzo 2018

