AVVISO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA PER ACQUISIZIONE DI
VIDEO E FOTO UTILI ALLA DIVULGAZIONE ON LINE DEL PATRIMONIO
STORICO ARTISTICO E PAESAGGISTICO DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1. OBIETTIVO E TEMA DEL CONCORSO
L’Agenzia di Promozione Territoriale ( APT ) della Basilicata, nell’ambito del progetto
sulla divulgazione on line del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale
finanziato con DGR n. 279/2001, promuove una procedura aperta a tutti gli interessati
finalizzata all’acquisizione di video e foto appositamente prodotti, utili alla
valorizzazione

del

patrimonio

culturale

regionale.

La procedura si propone di stimolare la scoperta e riscoperta del territorio regionale sia
ai visitatori, ma anche agli abitanti, in un’ottica di partecipazione allargata tesa ad
elaborare un approccio divulgativo che ponga al centro l’utente.
Nell’ambito del progetto, la produzione di contenuti e di immagini ritenuta utile servirà
a completare il panorama di informazioni sul territorio e la sua cultura e sarà destinata
alla divulgazione secondo le più avanzate forme di comunicazione e le logiche della
nuova grammatica digitale sfruttando le potenzialità del web 2.0.
L’obiettivo si può posare su luoghi e paesaggi, architetture ed opere d’arte, artigianato e
folklore, per testimoniare ciò di cui questi territori sono ricchi, ma anche su altri aspetti
riconducibili al tema. Naturalmente l’autore è assolutamente libero di fornire una sua
interpretazione di ciò che riguarda la sua produzione, perseguendo la procedura proprio
lo scopo di intercettare molteplici forme di attenzione e di approccio al patrimonio
culturale, al di fuori dei normali ambiti degli addetti ai lavori.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, senza limiti di età.
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Per coloro che al momento della iscrizione non hanno compiuto il diciottesimo anno di
età è necessaria la compilazione del modulo di autorizzazione a cura di chi ne esercita la
patria potestà.
Non sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che a vario titolo collaborano
alla organizzazione dello stesso.

3. SEZIONI
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
•

1. Foto singole.

•

2. Video della durata massima di 4 minuti titoli compresi.

Ogni autore può partecipare ad ambedue le sezioni.

4. ELABORATI DEL CONCORSO
Ogni partecipante può consegnare fino a un massimo di cinque opere per la sezione 1 Foto - e un massimo di due opere per la sezione 2 -Video -.
I video devono essere in formato MPG, AVI. e riportati su DVD/CD-Rom. Le
fotografie dovranno essere contenute su supporto informatico (DVD/CD-Rom) e
saranno accettate in formato RAW, JPG, BTM. Non sono ammesse elaborazioni
digitali e fotomontaggi. I master devono essere di qualità/risoluzione massima possibile.
Il concorrente con la partecipazione al concorso, autorizza a titolo gratuito l’APT alla
riproduzione anche parziale e all’utilizzo in qualsiasi forma non commerciale del
contenuto del DVD/Cd-Rom. Il materiale sarà utilizzato dall’APT con licenza creative
commons.
Ogni autore dovrà inviare una sua presentazione sintetica che non superi i 500 caratteri
(circa mezza pagina dattiloscritta), che dovrà essere corredata dal nome e cognome
dell’autore, dalla data di produzione, dalla descrizione o elenco delle opere presentate
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con relativo titolo, dal nome dell’autore dell’opera d’arte e dall'indirizzo preciso del
luogo ritratto in immagine.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita ed è subordinata alla presentazione di apposito modulo
disponibile presso la sede dell’APT in Potenza alla via del Gallitello n. 89, ovvero
scaricabile dal sito dell’Agenzia al seguente indirizzo: www.aptbasilicata.it.
Il concorrente, nella compilazione della domanda di partecipazione, oltre a fornire i
propri dati identificativi e a produrre una fotocopia di un documento di identità valido,
sarà chiamato ad accettare integralmente le condizioni del bando di concorso; la
mancata accettazione integrale delle condizioni del bando implica l’automatica
esclusione dal concorso.

In particolare i partecipanti accettano che a scelta insindacabile dell’APT le foto
vengano pubblicate a scopo divulgativo e senza finalità commerciali.
L’amministrazione citerà ove possibile l’autore e l’oggetto di ciascun video e foto che
verrà divulgata.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, il CD Rom
contenente le immagini e una fotocopia di un documento di identità valido dovranno
pervenire in un unico plico chiuso e sigillato recante la dicitura “PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA APERTA PER LA ACQUISIZIONE DI VIDEO E FOTO UTILI
ALLA DIVULGAZIONE ON LINE DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E
PAESAGGISTICO DELLA BASILICATA”; tale plico dovrà essere consegnato
attraverso una delle sotto elencate modalità:
A mano presso l’Ufficio Protocollo dell’APT (via del Gallitello, 89 – Potenza) nei
seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00.
Inviato per posta a : Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata – via del
Gallitello 89 – 85100 Potenza.
La spedizione del materiale è a carico dei partecipanti.
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Le domande di partecipazione potranno pervenire presso la sede dell’ente banditore,
entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 giugno 2009. Le domande saranno valutate
dalla Commissione secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento dei
fondi disponibili. Si precisa che le domande pervenute e il relativo materiale allegato
non verranno restituiti.

6. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Una apposita Commissione nominata dall’APT sceglierà in modo definitivo e
insindacabile i video e le foto reputate idonee per la divulgazione, in base alla qualità
dei contenuti proposti. La stessa non è tenuta a motivare la propria scelta.
Qualora, a giudizio della Commissione, le opere presentate non raggiungano un livello
qualitativo accettabile l’APT non assegnerà alcun premio.
7. ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE
Gli elaborati presentati non valutati positivamente dalla Commissione non verranno
restituiti ai concorrenti, ma solamente archiviati dall’APT.

8. NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso implica, da parte di ciascun concorrente, l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando. E’ dovuto ai partecipanti un
premio, al lordo delle ritenute di legge, per ogni opera valutata positivamente dalla
Commissione ai fini della divulgazione, fissato in:
•

Foto singola: € 50,00 (cinquanta)

•

Video € 1.000,00 (mille)

I partecipanti valutati positivamente dalla Commissione saranno avvisati tramite
l´indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di partecipazione.
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane dell’autore, l’APT si riserva
il diritto all’utilizzo esclusivo non commerciale delle immagini selezionate, anche
mediante modifica delle foto e dei video al fine di adattarle al meglio alla divulgazione
e di migliorarne la qualità tipografica.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua produzione e
pertanto si obbliga ad escludere ogni responsabilità dell’APT nei confronti di terzi.
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In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inediti e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che
qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli
l’abbia ottenuto.
Pur garantendo la massima cura nella custodia del materiale, l’APT non assume
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altro.

9. PRIVACY
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati acquisiti saranno utilizzati ai
soli fini della presente procedura e dei rapporti ad esso connessi.
Con riferimento al trattamento dei dati personali, come definito e normato dal “codice in
materia di protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003,
con la partecipazione al concorso il concorrente :
- esprime il proprio assenso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali e
promozionali dell’APT, nei modi e nei termini di cui al citato D. Lgs. 196/2003 ;
- è consapevole che i dati conferiti saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 e
s.m.i.;
- è a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati, modificati o aggiornati in
conformità con la vigente normativa ;
- è edotto che il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia di Promozione Territoriale
della Basilicata – via del Gallitello 89 – 85100 Potenza.

10. RISERVATEZZA E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione ha l’obbligo di
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso.

11. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’APT.
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SCHEDA

DI

PARTECIPAZIONE

AL

CONCORSO

PER

ACQUISIZIONE DI VIDEO E FOTO UTILI ALLA DIVULGAZIONE
ON

LINE

DEL

PATRIMONIO

STORICO

ARTISTICO

E

PAESAGGISTICO DELLA BASILICATA
Cognome
____________________________________________
Nome
_________________________________________________
via
_________________________________________________
cap.
_________________________________________________
Città
_________________________________________________
Partita IVA
_________________________________________________
Codice Fiscale
_________________________________________________
e.mail
________________________________________________
tel. ______________________
cell. ______________________
Chiedo di partecipare al concorso per l’acquisizione di video e
foto utili alla divulgazione on line del patrimonio storico,
artistico

e

paesaggistico

della

Basilicata,

organizzato

dall’Agenzia di Promozione Territoriale ( APT ) e presento le
opere qui di seguito indicate :
Sezione 1: Titolo Fotografie
1. ____________________________________________
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2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. _____________________________________________
Sezione 2:Titolo Video
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
Allego alla presente domanda: le stampe delle fotografie e il
CD-Rom/DVD con i files delle stesse e/o il video su supporto
CD-Rom/DVD PAL., la fotocopia del documento di identità e la
presentazione di ciascuna opera (vedi regolamento).
Sul retro di ogni stampa delle foto, dovranno essere indicate :
nome e cognome dell’autore, la data di produzione della
fotografia, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata
e/o la località lucana alla quale la foto si riferisce.
Per i video i dati sopra indicati per le foto devono essere
riportati nei titoli.
Al tal fine, consapevole delle responsabilità penali, dichiaro
sotto la mia personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 :
- di avere preso visione del regolamento del concorso e di
accettarlo
integralmente;
- che le opere e i files da me inviati sono di mia proprietà e
nella mia piena disponibilità;
- che le opere presentate hanno come oggetto immagini
riconducibili alla terra di Basilicata;
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-

di essere unico autore delle immagini inviate e che esse

sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione;
- di essere responsabile di quanto forma oggetto delle
immagini e di sollevare l’APT da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle opere;
- di autorizzare l’APT a conservare, utilizzare e riprodurre i
files e le opere presentate o parte di essi, nonché a cederli,
per attività istituzionali (non commerciali) con espressa
rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa, anche di natura
economica, nei confronti dell’ente organizzatore, che ha il solo
vincolo di indicare ove possibile il nome dell’autore dell’opera;
- di autorizzare l’APT al trattamento dei dati personali da me
forniti ai sensi del D.L. gs. 196/2003, che verranno utilizzati
per

identificare

gli

autori

delle

opere

e

per

eventuali

pubblicazioni, nonché per finalità relative al concorso e
successive edizioni.
Data ______________________
Firma ________________________________________________

Al fine dell’incasso dell’eventuale premio segnalo gli estremi del mio conto corrente bancario/postale.
IBAN _________________________________________________________________________
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