AVVISO
CONCORSO FOTOGRAFICO “RACCONTA IL MOLISE RURALE”
1. Premessa
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Molise, adottato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 4623 final del 2/07/2015 e C(2016) 5470 final del 19/08/2016, rappresenta
lo strumento programmatico-finanziario fondamentale per incentivare la competitività delle aziende agricole
regionali e favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo ecosostenibile del territorio attraverso un uso efficiente
delle risorse naturali, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europa 2020. Al fine di promuovere la
conoscenza del PSR Molise 2014/2020 la Regione intende attivare l’azione di comunicazione “Racconta il
Molise rurale”, regolamentata dal presente Avviso.
2.Finalità
L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Molise, nell’ambito del Piano di Comunicazione del PSR
2014/2020 – annualità 2017/2018 –, indice la prima edizione del concorso fotografico dal titolo “Racconta il
Molise rurale”. Il concorso è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del mondo rurale molisano
attraverso la raccolta di materiale fotografico e di “video contest” inediti. Pertanto, la Regione intende
coinvolgere i cittadini affinché possano avvicinarsi al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 per
cogliere, con una fotografia o con un video, l’essenza, i colori e le caratteristiche “rurali” della propria terra,
gli aspetti connessi alla biodiversità e allo sviluppo sostenibile. Il concorso ha inoltre l’obiettivo di
documentare gli interventi finanziati dal PSR 2014/2020 della Regione Molise. L’iniziativa invita i cittadini
a diventare i principali testimoni della ruralità molisana, per diffonderne i valori e, al tempo stesso, per
promuoverne uno sviluppo ecosostenibile.
3.Oggetto del concorso
I partecipanti possono inviare fotografie o, in alternativa, “video contest” aventi come oggetto le seguenti
tematiche del PSR Molise 2014/2020:
1) Paesaggio rurale e agroforestale;
2) Biodiversità animale e vegetale;
3) Prodotti agroalimentari;
4) Attività agricole, zootecniche e di diversificazione extra-agricole;
5) Innovazione e sviluppo sostenibile;
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6) Borghi e villaggi rurali;
7) Occupazione e gioventù rurale.
Il territorio oggetto delle fotografie e dei video deve essere il Molise, ad esclusione dei due poli urbani di
Campobasso ed Isernia così come individuati e dettagliati al punto 2.2 “Classificazione delle regioni” – IT
Molise Nuts 2 - del Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020.
Ogni partecipante può inviare un massimo di n. 3 fotografie aventi ad oggetto fino a 3 tematiche fra quelle
suelencate, oppure n. 1 video avente ad oggetto una o più tematiche.
4. Destinatari
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, e siano
residenti in uno dei comuni del Molise alla data di scadenza del presente Avviso.
La partecipazione è individuale e gratuita.
5.Caratteristiche tecniche delle opere.
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Le stampe delle fotografie devono avere le seguenti dimensioni: 20x30 cm., mentre i file delle fotografie
devono presentare un’alta risoluzione (300 DPI in formato JPEG). Non sono ammessi fotoritocchi,
fotomontaggi né opere realizzate al computer. I video possono essere realizzati con vari strumenti tecnologici
(telefoni cellulari/smartphone/tablet ecc.). I video devono presentare le seguenti caratteristiche:
•

Durata: massimo 30 secondi (inclusi eventuali titoli di coda);

•

Formati ammessi: MOV, AVI, MP4, MPG;

•

Peso file: non superiore ai 200 MB;

•

Risoluzione: 1920x1080 o 1280x720;

Le opere (fotografie e video) devono essere inedite, originali e titolate e dovranno recare anche l’indicazione
del giorno, mese e anno e del luogo di realizzazione.
Le immagini e i video inviati non devono contenere dati qualificabili come sensibili né offendere il pubblico
decoro e il senso del pudore. Non sono accettate inoltre fotografie o video con loghi, marchi, segni distintivi
di qualsiasi genere.
Le immagini e i video non conformi alle specifiche precedentemente indicate non saranno oggetto di
valutazione.
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Le opere pervenute non verranno restituite, ma diventeranno di proprietà della Regione Molise per gli usi che
l’Ente riterrà opportuni, come disciplinato al successivo articolo 11.
6.Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso occorre presentare un plico di candidatura che riporti la seguente dicitura:
“Concorso fotografico “Racconta il Molise rurale” finanziato dal Piano di Comunicazione del PSR Molise
2014/2020", senza l’indicazione del mittente.
Il plico, al suo interno, dovrà contenere due buste, entrambe senza l’indicazione del mittente, recanti le
seguenti diciture:
1) Busta “A” - Domanda
2) Busta “B” – Opere
La busta “A” dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione (allegato 1);
- la liberatoria all’uso delle immagini (allegato 2);
- copia di un documento d’identità in corso di validità.
La busta “B” dovrà contenere:
- le opere (fotografie o video) nei formati richiesti al precedente articolo 5;
- la scheda descrittiva (allegato 3).
Il plico di candidatura deve essere consegnato, in busta chiusa, a mano o pervenire mediante per
raccomandata A/R, entro il 28/02/2018, presso la sede dell’Assessorato Politiche agricole e agroalimentari Programmazione forestale - Sviluppo rurale - Pesca produttiva - Tutela dell’ambiente, in Via G. Vico n. 4 –
86100 Campobasso.
7. Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•

l’indicazione del nominativo del partecipante sul plico di candidatura e sulle buste “A” e “B”;

•

il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione della domanda;

•

la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

•

la mancata indicazione, nell’allegato 3, dei dati relativi alla fotografia e al video prescritti dall’art. 5;
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•

l’invio di fotografie e video non conformi ai requisiti tematici e tecnici stabiliti dall’Avviso.
8. Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione, nominata dalla Regione Molise, sarà composta da dirigenti/funzionari
dell’amministrazione regionale. Si occuperà di effettuare la valutazione delle opere ed attribuire i successivi
premi dopo avere formulato una graduatoria in relazione ai criteri di cui al successivo articolo 9.
Il giudizio della Commissione è insindacabile, inappellabile e non impugnabile.
Alla Commissione è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare nessun premio qualora le opere
pervenute non rispondano a quanto previsto dal presente Avviso.

9. Modalità e Criteri per la valutazione
Le fotografie e i video saranno valutati da una Commissione, di cui al precedente articolo 8.
Al fine di garantire l’anonimato richiesto dall’Avviso, la Commissione procederà all’apertura dei plichi di
candidatura, assegnando alle buste “A” e “B” di uno stesso plico lo stesso codice alfanumerico.
Si procederà, quindi, all’apertura delle sole buste “B”, il cui contenuto sarà valutato in base ai seguenti
criteri:
•

originalità nei contenuti e creatività (max 30 punti);

•

qualità tecnica e artistica (max 25 punti);

•

pertinenza e coerenza ad una delle tematiche di cui all’art. 3 (max 20 punti);

•

efficacia comunicativa (max 25 punti);

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.
Dopo aver aperto e valutato il contenuto di tutte le buste “B”, la Commissione procederà a stilare le relative
graduatorie.
Successivamente si procederà all’apertura delle buste “A” per l’individuazione dei vincitori.
In caso di parità, si applicherà il criterio dell’età anagrafica per determinare i vincitori, dando priorità ai
concorrenti con età anagrafica inferiore.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del PSR Molise 2014/2020 (http://psr.regione.molise.it).
10.Premi
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Saranno premiate le prime n. 3 foto e i primi n. 3 video secondo la graduatoria espressa dalla Commissione.
Il premio complessivo è pari a € 6.000,00, così ripartito:
 Concorso fotografico:
1° PREMIO: € 1.500,00
2° PREMIO: € 1.000,00
3° PREMIO: € 500,00
 Concorso video contest:
1° PREMIO: € 1.500,00
2° PREMIO: € 1.000,00
3° PREMIO: € 500,00
Ciascun partecipante ha diritto ad un unico premio. Qualora più di una fotografia dello stesso partecipante
risultasse selezionata dalla Commissione tra i migliori 3 lavori, verrà assegnato comunque un solo premio
corrispondente al migliore posizionamento in graduatoria conseguito dal partecipante e per l’assegnazione
degli altri premi si procederà a scorrimento di graduatoria.
Da parte dei vincitori, non è possibile chiedere la sostituzione o la modifica del premio.
Le foto ed i video premiati saranno esposti in occasione di una mostra, nel corso della quale saranno premiati
i vincitori e pubblicizzato il Programma di Sviluppo Rurale del Molise e le opportunità da esso derivanti.
Le foto ed i video contest più rappresentativi del Molise rurale saranno raccolti in un DVD che sarà in
seguito distribuito a tutti i partecipanti indipendentemente dalla classifica e donato a alle Associazioni
regionali di fotografia e agli enti culturali della Regione. Infine, le fotografie e i video oggetto del concorso
saranno pubblicati sul sito del PSR Molise 2014/2020 (http://psr.regione.molise.it).
11. Liberatorie per l’utilizzo
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Avviso.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di
pubblicazione. Tutti i partecipanti si impegnano a firmare una liberatoria (allegato 2), dichiarando di
rinunciare a ogni forma di copyright sull’utilizzo delle fotografie e dei video che rimane a uso esclusivo della
Regione Molise.
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Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva l’Amministrazione regionale da
ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali, attraverso la sottoscrizione della
domanda di partecipazione al concorso.
Ciascun autore assicura che i contenuti della fotografia e dei video non violano le leggi o i regolamenti
vigenti o i diritti di terzi e in particolare il diritto d'autore, il diritto all'immagine, i segni distintivi e i brevetti
per invenzioni industriali; assicura e dichiara, inoltre, che l'opera non presenta contenuti a carattere
diffamatorio, né che offendano il pubblico decoro e il senso del pudore né dati qualificabili come sensibili. In
ogni caso, l'autore solleva la Regione Molise e i componenti della giuria da eventuali perdite, danni,
responsabilità, costi, oneri e spese di qualsiasi natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto
dell'immagine. Qualora le foto e i video pervenuti possano in qualche modo aver causato danni o
problematiche, la Regione Molise si riserva di citare per danni l'autore (o presunto tale).
Ogni autore deve essere in possesso e produrre in allegato la specifica liberatoria prevista dalla legge in caso
di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Ogni autore, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, autorizza la pubblicazione e
la diffusione delle proprie fotografie e dei propri video, che potranno essere utilizzati gratuitamente per le
diverse finalità informative, divulgative e promozionali legate al PSR Molise 2014/2020 e per ogni altro
utilizzo che la Regione Molise riterrà opportuno, pur sempre nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente
e senza scopo di lucro. Ad ogni uso dell’opera, verrà indicato il nome dell’autore e il contesto di riferimento.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento, danno subito dalle immagini o
loro utilizzo improprio, indipendentemente dalla volontà della Regione o per causa di forza maggiore.
12. Trattamento dei dati
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “Racconta il Molise rurale”, saranno trattati
dalla Regione Molise conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
13. Pubblicazione dell’Avviso e richiesta informazioni
Il presente Avviso, unitamente alla domanda di partecipazione e agli allegati, possono essere scaricati dal
sito http://psr.regione.molise.it .
Per ricevere chiarimenti in merito al Concorso “Racconta il Molise rurale”, è possibile inviare un’e-mail
all’indirizzo e-mail: raccontailmoliserurale@regione.molise.it.
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Le risultanze e la graduatoria dei vincitori sarà disposta con provvedimento del Servizio complente e
pubblicata sul sito http://psr.regione.molise.it.
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