BANDO
Concorso Fotografico Filcams Cgil
Titolo “#Jobart, Con la Cultura si cresce”
Art. 1 Concorso Fotografico a premi
Titolo “#Jobart, Con la Cultura si cresce”
Art . 2 Soggetto promotore
Federazione Italiana Lavoratori Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS CGIL) – Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma
Art. 3 Finalità
Il Concorso si lega alla Campagna Filcams Cgil per la valorizzazione del patrimonio culturale, del
turismo e per lo sviluppo della buona occupazione.
Art. 4 Destinatari e Tema
Il Concorso è gratuito e rivolto a Lavoratrici e Lavoratori maggiorenni, che operano nei siti archeologici
e/o nei luoghi di interesse turistico, culturale e artistico.
Il tema da sviluppare è la riproduzione realistica, di lavoratrici e lavoratori nel proprio luogo di lavoro,
evidenziando aspetti positivi e/o negativi dell’operare in tali siti.
Le foto saranno raccolte e organizzate in un’esposizione che si svolgerà in occasione della chiusura
della Campagna stessa.
Art. 5 Requisiti di partecipazione e Liberatoria
I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate nonché acconsentire
all’uso gratuito delle stesse da parte della FILCAMS CGIL o di soggetti terzi individuati per attività di
comunicazione, divulgazione e fruizione al pubblico in riproduzione parziale ed elaborata, anche dopo il
termine del concorso e indipendentemente da esso.
Tutte le fotografie ammesse a partecipare al concorso saranno visibili sul portale e su altre eventuali
piattaforme web.
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 della FILCAMS CGIL.
Art. 6 Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario collegarsi alla pagina del Concorso sul sito www.filcams.cgil.it
e inviare le foto, massimo 2 per partecipante, attraverso il modulo di iscrizione.
Le foto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• formato
JPEG,
• colore
a colori o in b/n
• dimensione massimo 2MB/foto,
• soggetto
Scatto della lavoratrice/lavoratore, sullo sfondo uno scorcio del sito/bene culturale,
che evidenzi aspetti positivi e/o negativi dello stesso.
• dettagli
le foto dovranno riportare nome e cognome dell’autore – nome sito
archeologico/museo – contatto telefonico, indirizzo e-mail e breve didascalia/spiegazione.
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Art. 7 Commissione giudicatrice e selezione
La commissione è composta dal Dipartimento di comunicazione della Filcams Cgil
I criteri di designazione della foto migliore saranno di:
originalità, creatività, qualità della fotografia, coerenza con le finalità e il tema del concorso.
Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e
discriminatorio.
Art. 8 Premiazione
I vincitori, i cui nominativi saranno pubblicati sul portale, saranno premiati nel corso di un evento
conclusivo della Campagna che si terrà a Roma nei mesi successivi alla chiusura del Concorso.
Le fotografie selezionate verranno esposte in una mostra prevista nel corso dell’evento.

I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso,
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità alla FILCAMS
CGIL.
La partecipazione al concorso prevede, da parte degli autori delle foto, la dichiarazione e la garanzia della
titolarità esclusiva e legittima di tutti i diritti di autore, manlevando e mantenendo indenne la FILCAMS CGIL
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi; saranno tenuti a risarcire la FILCAMS CGIL da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole che dovesse subire a causa della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali
anche di carattere stragiudiziale.
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.

Per informazioni rivolgersi a ufficiostampa@filcams.cgil.it
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