
Regolamento del concorso fotografico nazionale

SCATTA IL TUO FILM
Premio“Silvia Carrubba”

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL CONCORSO
La prima edizione del concorso nazionale “Scatta il tuo film”, destinato a fotografi non 
professionisti (vedi art. 12), prevede come tema il rapporto cinema-fotografia (vedi art. 3) e 
si inserisce all'interno di un macro evento denominato FACTORY 2014, ideato e 
organizzato da Piano9 Produzioni insieme ad Artedimusa e Trinacria Visual Art (per ulteriori
informazioni visita il sito www.piano9produzioni.it/eventi/factory-2014). Tra tutti i 
partecipanti verranno selezionati 10 finalisti da una giuria tecnica, mentre la redazione di 
Silenzio-in-sala.com effettuerà una prima scrematura delle foto ricevute (vedi art. 8). Le foto
dei finalisti saranno oggetto di un’esposizione collettiva che avrà luogo a Trapani, aperta al 
pubblico, a cura di Piano9 Produzioni. A discrezione dei partecipanti, gli organizzatori si 
impegneranno di proporre per la vendita le stampe (vedi art. 10). Al termine del concorso 
saranno assegnati 3 premi (vedi art. 9). La quota di partecipazione unica è fissata in €10,00 
(vedi art. 2), mentre l'iscrizione al concorso “I Like” è gratuita (vedi art. 7). Le iscrizioni si 
concluderanno il 24 Agosto 2014. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.

ART. 2 – TERMINI E PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione unica è fissata in €10,00. Il pagamento può essere effettuato 
tramite Paypal (www.paypal.com) sul portale di Artedimusa (www.artedimusa.jimdo.com) o
bonifico, in entrambi i casi con causale “quota di partecipazione concorso fotografico”, 
intestato a: 

Associazione Socio Culturale  Artedimusa
IBAN: IT79N0306967684510726692929

A pagamento effettuato, ogni partecipante dovrà inviare tramite mail all'indirizzo 
scattailtuofilm@piano9produzioni.it quanto segue:

- Un portfolio costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 foto in formato digitale
- Titolo e numero progressivo delle foto presentate con breve testo descrittivo;
- Biografia personale;
- Copia digitale del documento di riconoscimento;
- Ricevuta o fotocopia digitale che attesti l'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione 

Ogni concorrente accedente alla fase finale, ricevutane comunicazione, dovrà produrre, pena
l’esclusione, tutta la documentazione richiesta in forma cartacea (vedi art. 6) (per scaricare 
la liberatoria visita la pagina ufficiale: www.piano9produzioni.it/concorsi/scatta-il-tuo-film),
sottoscritta in originale inserendo, laddove richiesto, i propri dati e controfirmando in calce 
la stessa.
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ART. 3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
L’intento di “Scatta il tuo film” è di raccogliere immagini che abbiano per filo conduttore 
proprio l’atto creativo di cui il cinema si compone. Largo quindi alla fantasia, alla creazione 
di set alternativi, alla reinterpretazione in chiave personale di film o atmosfere 
cinematografiche in cui realtà e immaginazione si uniscono a generare un universo originale 
e stimolante. I partecipanti potranno presentare un portfolio costituito da un minimo di 3 a 
un massimo di 5 fotografie avente per oggetto un solo film. Ai partecipanti del concorso “I 
Like” invece è ammesso un solo scatto. Saranno inoltre prese in considerazione foto ispirate 
da scene o da atmosfere cinematografiche, anche in chiave comica, purché sia evidente il 
taglio personale del fotografo. Sono vietate copie e manipolazioni digitali da materiale 
coperto dal diritto d'autore (foto di scena o fotogrammi estrapolati da film). Le foto non 
devono avere partecipato a altri concorsi fotografici o essere state già pubblicate su testate 
editoriali o web.

ART. 4 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI E FOTORITOCCO
Le immagini dovranno essere nel formato 20x30 o 30x45 con risoluzione a 300 dpi in JPEG.
Ai 10 finalisti verrà chiesto il file RAW di ogni singolo scatto o prova che ne attesti la 
legittima paternità (autocertificazione). Non sono ammessi testi invasivi, manipolazioni e 
fotomontaggi atti a snaturare la realtà fotografata. Le richieste che non si atterranno a questi 
parametri non verranno prese in considerazione.

ART. 5 – USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
I finalisti cedono i diritti d’uso illimitato delle immagini all’associazione Artedimusa, Il 
Sorriso di Silvia, e Piano9 Produzioni promulgatori del concorso. Questi potranno 
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, brochure, siti internet e su qualsiasi altro 
supporto mediatico e pubblicitario con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori 
delle fotografie. Le stampe a carico dei partecipanti, su richiesta, potranno essere 
riconsegnate a mano al proprietario, al termine dell'evento. Si può altresì chiedere la 
restituzione tramite spedizione al costo di €10,00 per le spese postali. Se non verrà fatta 
esplicita richiesta, le stampe non verranno restituite. Durante la mostra gli organizzatori si 
impegneranno inoltre, a discrezione dei partecipanti, di proporre per la vendita le stampe 
finaliste.

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando 
l'Associazione Artedimusa, Il Sorriso di Silvia e Piano9 Produzioni da ogni responsabilità, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie che abbiano o meno 
raggiunto la maggiore età. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone 
ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli 
originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Il materiale 
digitale raccolto durante l'evento verrà archiviato dall'associazione Artedimusa, Il Sorriso di 
Silvia e da Piano9 Produzioni. Per qualsiasi violazione e\o vertenza riguardante, a qualunque
titolo, il presente concorso, in forza dell’accettazione del presente regolamento, è 
competente il Tribunale di Trapani.
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ART. 6 BIS – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ciascun partecipante garantisce, per le foto presentate al concorso, di attenersi alle 
normative vigenti che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fanno riferimento alle 
disposizioni sui diritti d'autore e intellettuale di terzi. 

Il comitato organizzatore si riserva in ogni tempo di verificare la correttezza formale della 
documentazione inviata e la veridicità della dichiarazione di proprietà delle opere presentate.
Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, risultassero irregolarità o illeciti, gli organizzatori 
si riservano di procedere nei confronti del partecipante, se necessario anche mediante 
l'esclusione dal concorso. Viene inoltre stabilita un'espressa clausola penale, in caso si 
riscontrino violazioni del presente regolamento in concorrenti accedenti alla fase finale: 
attraverso l’adesione al presente Regolamento, i partecipanti espressamente il consenso e 
concordano l’applicazione di una clausola penale pari ad € 1.000,00 (mille\00) a scopo 
risarcitorio nei confronti dell’Associazione Artedimusa qualora le dichiarazioni rese dai 
concorrenti finalisti non dovessero trovare conferma a seguito delle verifiche effettuate. 

ART. 7 – CONCORSO “I LIKE” (FACEBOOK)
L'iscrizione al premio “I Like” è totalmente gratuita. Ogni partecipante dovrà:

1. Cliccare "mi piace" sulla fanpage di Piano9 Produzioni (facebook.com/piano9)
2. Carica un solo scatto a tema cinematografico (vedi art. 3 del regolamento) e scrivere un 
breve commento specificando il film citato.
3. Aggiungi l'hashtag #ScattailtuoFilm e attendere la convalida da parte di Piano9 
Produzioni.
4. Condividere e far votare la foto. 

Al termine del concorso, le 5 foto che avranno raccolto più “mi piace” verranno stampate ed 
esposte in mostra contestualmente alle opere dei 10 finalisti del concorso ufficiale (la stampa
è a carico dell'associazione Artedimusa). L'assegnazione del premio dipenderà dalla media 
dei voti conferiti dal team di Piano9 Produzioni in aggiunta alle preferenze espresse dai 
visitatori della mostra. Nel corso delle votazioni su Facebook non è ammesso il meccanismo
di “voto si cambio”. Anche in questo caso, ai 5 finalisti verrà chiesto il file RAW  o prova 
che ne attesti la legittima paternità (liberatoria e/o autocertificazione firmata). Questo 
concorso non è collegato a Facebook, non è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto o 
organizzato da Facebook.

ART. 8 – FINALISTI
I 10 finalisti del Premio “Silvia Carrubba“, indetto dall'associazione Il Sorriso di Silvia, e i 5
del premio “I Like” saranno contattati privatamente e i loro nomi resi noti su 
www.piano9produzioni.it e www.ilsorrisodisilvia.it. Questi saranno invitati a partecipare alla
cerimonia di premiazione e le loro foto verranno esposte alla mostra dedicata che si svolgerà
a Trapani dal 15 al 21 Settembre 2014.

ART. 9 – PREMI
Premio “Silvia Carrubba”: fotocamera digitale Canon EOS 1200D Kit
I 10 finalisti del Premio “Silvia Carrubba”, indetto dall'associazione Il Sorriso di Silvia, 
verranno selezionati da una giuria tecnica, mentre la redazione di Silenzio-in-sala.com 
effettuerà una prima scrematura delle foto ricevute. La commissione premierà, a suo 
insindacabile e inappellabile giudizio, il portfolio ritenuto migliore.
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Premio “Piano9”: Buono del valore di € 500 (non convertibile in denaro) 
Il premio verrà assegnato calcolando il totale dei voti conferiti dal team di Piano9 
Produzioni sommati ai voti della giuria popolare composta dai visitatori della mostra. 

Premio “I Like” (veri art. 7): Nokia Lumia 520 

ART. 10 – STAMPE, VENDITA E MOSTRA FOTOGRAFICA
Le foto dei 10 finalisti saranno oggetto della collettiva fotografica che si terrà a Trapani. La 
mostra richiederà un coinvolgimento attivo da parte dei visitatori, i quali saranno chiamati a 
votare il portfolio ritenuto migliore e assegnare, insieme al team promotore dell'iniziativa, il 
Premio “Piano9”.  Ai finalisti sarà chiesto di stampare le foto nel formato 20x30 o 30x45 su
pannelli per poi essere consegnate a mano o spedite (imballate con plico rigido o semi rigido
riutilizzabile, franco di ogni spesa) presso la sede dell'associazione Artedimusa sita in Via 
Fredda, 23 (contrada Nubia) – 91027 Paceco (TP). Il materiale dovrà pervenire entro e non il
7 settembre 2014. Gli organizzatori si impegneranno, a discrezione dei partecipanti, di 
proporre per la vendita le stampe finaliste. L'Associazione Artedimusa e Piano9 Produzioni 
si impegnano a trattare le opere con la massima cura, ma non potranno essere considerati 
responsabili della perdita o dei danni arrecati alle opere durante l'esposizione o al momento 
della consegna. L'associazione Artedimusa restituirà al mittente le foto pervenute per posta 
solo se pervenuta esplicita richiesta.
 
ART. 11 – GIURIA E PREMIAZIONI
La giuria (i loro nomi saranno resi pubblici su www.piano9produzioni.it) assegnerà i premi 
secondo un giudizio di gradimento del tutto soggettivo che terrà conto dell’originalità di 
svolgimento del tema, della componente tecnica, delle scelte di soggetto, del prodotto 
artistico finale. Nel corso della serata conclusiva verrà consegnato il premio “Silvia 
Carrubba”, indetto dall'associazione Il Sorriso di Silvia, il premio “Piano9” e il premio “I 
Like”. La presenza degli autori non è obbligatoria ma certamente gradita. In caso di vincita, 
gli interessati potranno richiedere la spedizione del premio entro 6 mesi dal termine del 
concorso; se ciò non dovesse avvenire, il premio verrà assegnato al secondo classificato.

ART. 12 – ACCETTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLARMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente 
regolamento se volte ad una migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno 
puntualmente segnalate sul sito www.piano9produzioni.it. Sarà soggetto a squalifica l'autore 
che non si atterrà alle disposizioni di tutti i punti del regolamento con la conseguente perdita
della quota di iscrizione. Al concorso non possono partecipare i soci fondatori di Artedimusa
e il team di Piano9 Produzioni. Al concorso non possono partecipare fotografi professionisti,
ossia coloro i quali siano in possesso di una posizione fiscale da liberi professionisti (partita 
IVA) che consenta loro di svolgere questa attività con regolare ritorno economico.

ART. 13 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva 
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la 
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno 
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie 
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occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della 
sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al 
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
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