ATA S.p.A. e Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti ATA S.p.A.
organizzano la
MOSTRA FOTOGRAFICA

“SURF e DIFFERENZI…ATA”
con vendita di beneficienza delle fotografie
il cui ricavato finanzierà la Cooperativa Sociale
per il Progetto di accompagnamento in mare di persone con mobilità ridotta nell’ambito della gestione
delle spiagge libere attrezzate di Varazze
presso la Sede di ATA S.p.A. in Savona – Via Caravaggio 13 – 7° livello
nei giorni 30 novembre 2013 (dalle ore 18:00 alle ore 20:00)
e 1 dicembre 2013 (dalle ore 14:00 alle ore 20:00)
Le fotografie inedite e le foto amatoriali esposte parteciperanno al

1° CONCORSO FOTOGRAFICO “SURF e DIFFERENZI…ATA”
La mostra ed il concorso saranno organizzati in due sezioni:
-

SURF, MARE E SABBIA dedicata alla passione per il mare in tutte le sue manifestazioni;
- DIFFERENZI…ATA dedicata alla raccolta differenziata in tutti i suoi aspetti.

Le fotografie dovranno pervenire entro lunedì 18.11.2013 presso la Sede di ATA S.p.A. in formato cartaceo,
secondo le modalità indicate nel regolamento.
Le fotografie resteranno esposte nello spazio della Sala grande 7° livello di ATA S.p.A. nei giorni e negli orari
indicati nel programma.
Info: http://www.ataspa.it indirizzo posta elettronica: info@ataspa.it 019 204 08 59
La mostra verrà inaugurata sabato 30.11.2013 alle ore 18:00
a cui seguirà un rinfresco e la premiazione del concorso che avverrà alle ore 19:00
1° classificato sezione “SURF, MARE E SABBIA” – Buono spesa dell’importo di €. 100,00
1° classificato sezione “DIFFERENZI…ATA” – Buono spesa dell’importo di €. 100,00
1° classificato assoluto – Buono spesa dell’importo di €. 100,00

La vendita delle fotografie continuerà nella Sede dell’ATA (previo appuntamento al +39.347 275 69 80) fino all’esaurimento delle immagini
disponibili
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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Regolamento sezione “SURF, MARE E SABBIA”
1. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età. Le fotografie potranno essere a colori
e/o bianco – nero.
2. Ad ogni partecipante al concorso fotografico è richiesto di versare euro 5,00 (cinque) a titolo di
raccolta fondi a cui, eventualmente, potrà essere aggiunta un’offerta libera. Il versamento della
quota avverrà in occasione dell’inaugurazione della mostra per le immagini trasmesse via posta
oppure contestualmente alla consegna a mano della busta.
3. Sezione “SURF, MARE E SABBIA”
Soggetto dell’immagine dovrà essere l’attività del surf , il mare in generale, le attività sul mare o la
documentazione di un turismo alternativo che rappresenti il “mare per tutti”.
Sezione “DIFFERENZI…ATA”
Il soggetto dell’immagine dovrà riprodurre l’attività della raccolta differenziata, dei materiali
soggetti a riciclo e delle buone pratiche per differenziare i rifiuti.
4. E’ possibile partecipare con un numero di 3 opere per sezione.
5. Dato lo scopo benefico dell’iniziativa sono ammesse alla mostra fotografie edite ed inedite in
originale, anche se premiate o segnalate in concorsi, o pubblicate su internet o in qualsiasi genere
di edizione cartacea, purché si sia in possesso di tutti i diritti e le stesse siano inerenti il tema
indicato. Non sono ammessi fotomontaggi e le immagini non potranno essere elaborate
digitalmente, esclusi minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto.
6. Soltanto le fotografie inedite potranno partecipare al concorso fotografico, mentre quelle
dichiarate non inedite saranno messe esclusivamente in vendita.
7. La consegna delle immagini potrà avvenire per posta (franco ogni spesa) o di persona presso la
sede di ATA S.p.A. Via Caravaggio 13 – 17100 Savona cell. +39.347 275 69 80 (in questo caso dalle
09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì), oppure presso la Cassa manuale del parcheggio di Piazza del
Popolo gestito da ATA S.p.A. (con orario 08:00 – 20:00) entro le ore 12:00 di lunedì 25.11.2013.
8. Le immagini che parteciperanno al concorso fotografico dovranno pervenire:
a) all’interno di una busta chiusa priva del mittente;
b) oltre all’indirizzo di ATA S.p.A. la busta dovrà recare la dicitura “CONCORSO FOTOGRAFICO
SURF E DIFFERENZI…ATA”;
c) all’interno della medesima busta contenente le immagini dovrà essere inserita un’altra busta
chiusa che dovrà recare la scheda di partecipazione e la liberatoria debitamente sottoscritte;
d) le immagini dovranno pervenire stampate in bianco-nero e/o a colori in formato minimo 20x30
max 70 x 90;
e) sul retro della fotografia dovrà essere apposto SOLTANTO il numero progressivo dell’opera.
9. Una Commissione appositamente costituita valuterà le immagini e ne giudicherà la rispondenza ai
requisiti, selezionando il materiale da esporre sia esso pervenuto per la partecipazione al Concorso,
sia ad uso esclusivo della Mostra.
10. La scheda di partecipazione dovrà essere sottoscritta indicando, nel caso di fotografie multiple, alla
voce “Titolo dell’opera” il numero progressivo indicato dietro l’immagine fotografica a seguire il
titolo per esteso dell’opera es. 1 il mare, 2 onda etc.
11. Le immagini partecipanti ai soli fini della mostra dovranno pervenire:
a) con le modalità di consegna previste nel presente Regolamento;
b) il retro della fotografia dovrà recare i dati anagrafici dell’autore ed il titolo dell’opera.
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12. La partecipazione alla mostra ed al concorso comporta la piena accettazione del regolamento, la
garanzia relativa al possesso di tutti i diritti sulle acquisizioni delle fotografie inviate, la
responsabilità dell’autore per quanto riguarda forma, oggetto delle opere e del materiale
presentato. Non saranno ammessi, ad insindacabile giudizio della Commissione, fotografie il cui
contenuto violi la normativa vigente o siano offensivi del pubblico pudore.
13. I lavori pervenuti non saranno riconsegnati e, se non acquistati, resteranno patrimonio di ATA
S.p.A.. Il ricavato delle vendite e delle donazioni sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Laltromare
per il progetto per l’accompagnamento in mare di persone con mobilità ridotta nell’ambito della
gestione delle spiagge libere attrezzate di Varazze. Non è prevista alcuna somma a titolo di
rimborso spese.
14. Il concorso fotografico sarà così premiato:
a) 1° classificato sezione “SURF, MARE E SABBIA” – buono acquisto del valore di €. 100,00 (messo
in palio dal CRC-ATA)
b) 1° classificato sezione “DIFFERENZI…ATA”– buono acquisto del valore di €. 100,00 (messo in
palio dal CRC-ATA)
c) 1° classificato assoluto – buono acquisto del valore di €. 100,00 (messo in palio dal CRC-ATA)
15. L’ATA S.p.A. ed il CRC-ATA si riservano di pubblicare e riprodurre immagini, anche parziali, nei
propri siti Internet ovvero in propri atti, documenti, materiali pubblicitari, comunicati stampa,
senza che ciò comporti alcun preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori se non la
loro citazione.
16. In base a quanto stabilito dalla legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), la partecipazione alla mostra/concorso coomporta, da parte
dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personale ed
alla loro utilizzazione da parte della Società/Circolo organizzatore.
17. Nel corso della manifestazione le immagini saranno disponibili per la vendita al pubblico a scopo di
raccolta fondi per beneficenza. Gli Autori si impegnano pertanto a rinunciare a qualunque rivalsa o
richiesta relativa al ricavato della vendita.
18. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le decisioni assunte dalla commissione
il cui giudizio è inappellabile.
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“SURF e DIFFERENZI…ATA”
Scheda di partecipazione
Titolo dell’Opera:
_______________________________________________________________________________________
Nome e Cognome dell’autore (e data di nascita facoltativa)
_______________________________________________________________________________________
Indirizzo
_______________________________________________________________________________________
Telefono
_______________________________________________________________________________________
Io sottoscritto dichiaro di cedere le opere iscritte alla mostra/concorso (barrare la voce che interessa)
all’ATA S.p.A. a titolo gratuito e di rinunciare sin d’ora a ogni diritto.
Firma dell’autore: ____________________________
Firma dei soggetti fotografati quale liberatoria che autorizza l’uso della propria immagine.
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________
_______________________ __________________________

LIBERATORIA
Materiale fotografico relativo alla mostra/concorso “SURF E DIFFERENZI…ATA”
Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a _____________________ il __________________
e residente a ________________ Via ________________n. _____ recapito telefonico __________________
autorizzo l’ATA S.p.A. e il CRC – ATA, nell’ambito delle sue attività di informazione e comunicazione, ad
utilizzare il materiale consegnato per la mostra, anche mediante riduzioni od adattamenti, nei propri siti
Internet ovvero in propri atti, documenti, materiali pubblicitari, comunicati stampa, senza che ciò comporti
alcun preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per l’autore se non la sua citazione.
Dichiaro altresì di aver raccolto l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine da parte dei soggetti ritratti nelle
fotografie assumendomi direttamente ogni relativa responsabilità.
Data, _______________
Firma ________________________
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