REGOLAMENTO
A)

CHI PUÒ PARTECIPARE:



Fotografi pugliesi, non necessariamente professionisti.

B)

COME PARTECIPARE

01. Compila la scheda di adesione , inserendo le tue proposte di storie fotografiche di innovazione nel lavoro in
Puglia già realizzate o da realizzare (titolo storia + luogo + breve descrizione). È possibile candidare più
storie di innovazione anche in tempi diversi, fino alla data di scadenza della call. Non vi è un numero
minimo o massimo di storie da candidare, né di immagini fotografiche da proporre per ciascuna storia.
02. Invia la scheda compilata, eventualmente corredata dalle miniature delle foto che hai già in archivio, a
sentinelleinnovazione@gmail.com , organizzando le immagini in cartelle zippate (una cartella per ogni
storia, riportante il nome del fotografo e quello della storia – es. NomeCognome_StoriaInnovazione01.zip).
03. L’ARTI provvederà a contattarti per comunicarti le storie di innovazione selezionate e per elaborare
insieme a te un piano d’azione per l’esecuzione e organizzazione del materiale fotografico.
04. Dopo l’approvazione del piano d’azione, potrai concordare i tempi degli scatti con il referente dell’ente /
azienda. Ricorda di portare con te la scheda tecnica (allegato B) da compilare a corredo di ciascuna storia
fotografica di innovazione e di farti rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie alla pubblicazione delle
immagini.
05. Invia ciascuna storia fotografica di innovazione in una cartella zippata riportante il nome e cognome del
fotografo e quello della storia (es. eNomeCognome_StoriaInnovazione01.zip) insieme alla scheda tecnica
all’indirizzo: sentinelleinnovazione@gmail.com

C)

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI

01. Ogni partecipante potrà candidare un numero a scelta di storie di innovazione e di immagini in formato
digitale pertinenti con il tema, in bassa risoluzione (jpg max 500 Kb per foto);
02. Gli scatti selezionati dovranno avere risoluzione minima 300 dpi, formato 35x50 cm ed essere inviati via
mail mediante il servizio www.wetransfer.com all’indirizzo sentinelleinnovazione@gmail.com ;
03.








Ciascuna storia fotografica candidata dovrà essere corredate dalla scheda tecnica (allegato B), che riporti:
titolo
luogo
un racconto fotografico
dati della realtà innovativa
dati fotografo
breve descrizione (abstract max 250 caratteri spazi inclusi)
descrizione completa (max 1200 caratteri spazi inclusi)

04. È possibile candidare immagini già realizzate o proporre inedite storie fotografiche di innovazione,
concordando i dettagli con la l’ARTI.
05. Ogni autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti sugli originali ed è personalmente responsabile della
scelta del soggetto rappresentato. La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non
ledano alcun diritto di terzi.
06. L’Autore della fotografia garantisce di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che
ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (anche, ove dovuto, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali).

D) AUTORIZZAZIONI, DELIBERE, LIBERATORIE
01. Ogni partecipante, mediante delibera, autorizza l’ARTI Puglia alla pubblicazione delle proprie fotografie su
qualsiasi mezzo di comunicazione (Internet, stampa, materiale divulgativo e promozionale) e con indicazione in
calce dell’autore. Tutti i diritti di sfruttamento delle opere rimarranno sempre e solamente in capo all'autore
delle stesse.
02. Le immagini che ritraggono persone devono essere accompagnate dalla liberatoria firmata dai soggetti
immortalati cha ne autorizzi la pubblicazione.
03. La mancanza della documentazione sopra citata, firmata e compilata in tutte le sue parti, comporta
l’esclusione dell’autore dalla mostra e da tutte le iniziative correlate.

E) UTILIZZO DEL MATERIALE
01. Il materiale scritto e fotografico selezionato sarà pubblicato in una sezione dedicata del portale web
www.arti.puglia.it
02. Tutto il materiale scritto e fotografico pervenuto potrà essere utilizzato dall’ARTI Puglia per la produzione di
materiale editoriale e multimediale, divulgativo e pubblicitario, purché con indicazione dell’Autore. Nel caso di
utilizzi delle immagini diversi da quelli autorizzati, gli Autori saranno preventivamente contattati.
03. La partecipazione a SENTINELLE DELL’INNOVAZIONE implica la totale ed incondizionata accettazione del
presente regolamento.
La partecipazione è gratuita.

F)

TEMPI DI CONSEGNA PER L’INVIO DEL MATERIALE
01. Le polaroid dell’innovazione pugliese saranno pubblicate a ciclicamente sulla piattaforma online
dell’ARTI, a partire dal 16 settembre 2013
02. Termine ultimo per l’invio delle candidature è il giorno 31 ottobre 2013
03. Termine ultimo per l’invio delle storie fotografiche di innovazione è il giorno 20 dicembre 2013

Per maggiori informazioni e per l’invio delle storie fotografiche:
Lorenza Dadduzio - 320 8382210
sentinelleinnovazione@gmail.com

SCHEDA DI ADESIONE
_L_ sottoscritt_
Nome Cognome _________________________ nat_ a ________________ il __________
Residente a __________________________ via __________________________________
Cell. ________________________________ email ________________________________
Sito / flickr / pinterest __________________ professione ___________________________

DICHIARA

Di conoscere e condividere gli obiettivi del progetto “SENTINELLE D’INNOVAZIONE” di
cui accetta in tutte le sue parti il Regolamento con particolare riferimento alle modalità di
partecipazione e all’utilizzo dei materiali.


Di voler partecipare al progetto candidando le seguenti storie di innovazione:

01.
NOME STORIA: _______________________________________

DA ARCHIVIO

DA REALIZZARE

NOME AZIENDA / ENTE____________________________ CITTÀ + provincia: _______________________
BREVE DESCRIZIONE (max 250 caratteri spazi inclusi): ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
AMBITO (A+B da selezionare tra quelli indicati) *: _______________________________________________
02.
NOME STORIA: _______________________________________

DA ARCHIVIO

DA REALIZZARE

NOME AZIENDA / ENTE____________________________ CITTÀ + provincia: _______________________
BREVE DESCRIZIONE (max 250 caratteri spazi inclusi): ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
AMBITO (A+B da selezionare tra quelli indicati) *: _______________________________________________

03.
NOME STORIA: _______________________________________

DA ARCHIVIO

DA REALIZZARE

NOME AZIENDA / ENTE____________________________ CITTÀ + provincia: _______________________
BREVE DESCRIZIONE (max 250 caratteri spazi inclusi): ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
AMBITO (A+B da selezionare tra quelli indicati) *: _______________________________________________
04.
NOME STORIA: _______________________________________

DA ARCHIVIO

DA REALIZZARE

NOME AZIENDA / ENTE____________________________ CITTÀ + provincia: _______________________
BREVE DESCRIZIONE (max 250 caratteri spazi inclusi): ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
AMBITO (A+B da selezionare tra quelli indicati) *: _______________________________________________

NB. AGGIUNGERE RIQUADRO NEL CASO DI STORIE FOTOGRAFICHE D’INNOVAZIONE AGIUNTIVE

* AMBITI
A) Macro-area

tutela e valorizzazione del territorio
sviluppo dell'economia della conoscenza
innovazione sociale

B) Ambiti

Agroalimentare
Animali
Architettura e design
Arte e cultura
Artigianato
Beni culturali
Cittadinanza Attiva
Commercio
Comunicazione
Cooperazione internazionale
Disabilità
Ecologia e ambiente
Editoria
E-learning
Energia
Festival ed eventi
Imprenditorialità
Inclusione sociale
Infanzia
Informatica
Innovazione tecnologica
Lavoro e occupazione
Legalità

Memoria e Tradizioni
Migranti
Moda
Non profit
Ospitalità e ristorazione
Politiche giovanili
Ricerca scientifica
Rifiuti e riciclo
Salute e benessere
Scambi internazionali
Scuola e formazione
Servizi al cittadino
Servizi alle imprese
Servizi per la PA
Sport
Sviluppo sostenibile
Tempo libero
Territorio
Trasporti e mobilità
Turismo
Volontariato
Web e multimedia

DICHIARA INOLTRE

Che i dati riportati nel presente documento risultano veritieri;

Che le opere presentate sono frutto esclusivo del proprio ingegno e non ledono diritti di terzi;

Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla pubblicazione delle immagini
fotografiche (incluse le liberatorie per l’uso delle immagini a firma dei soggetti immortalati).

Di acconsentire all’utilizzo senza limiti di tempo da parte dell’ARTI Puglia del materiale fotografico
e testuale candidato, ai fini di pubblicazioni online e cartacee, di allestimenti, per scopi divulgativi e
promozionali dell’iniziativa “Sentinelle d’innovazione” e delle iniziative ad essa correlate.
Ogni autore resterà in pieno possesso di tutti i diritti materiali e morali delle proprie opere, non essendo in
alcun modo la propria opera vincolata in esclusiva al progetto Sentinelle d’Innovazione.

L’ARTI si impegna:


Ad inserire in occasione di ogni pubblicazione il nome dell’autore dell’opera;


Ad informare l’autore dei futuri sviluppi del progetto e a richiedere ulteriori autorizzazioni in merito
a quanto già non previsto dalla presente.

NOTA INFORMATIVA: Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), i dati acquisiti sono
utilizzati esclusivamente dall’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) Puglia per lo
svolgimento del progetto. Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza
l’impossibilità di partecipazione alle iniziative previste da “SENTINELLE D’INNOVAZIONE”. Come noto,
competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati potranno
accedere ai dati chiedendone la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Data ________________ Firma___________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
(Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il/la sottoscritto/a, nome e cognome _______________________________________________
presa visione dell’informativa:
acconsente al trattamento dei dati personali per la partecipazione al progetto “SENTINELLE d’
INNOVAZIONE”
acconsente a ricevere informazioni sulle future iniziative organizzate dall’ARTI Puglia.
Data ________________ Firma___________________________________________________

