In questi ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di bullismo e cyberbullismo tra i i
ragazzi e le ragazze in età scolare, con episodi di violenza fisica o anche psicologica.
ll Comune di Trieste sta osservando con molta attenzione questa situazione e sta lavorando sul
tema, ecco perché la Polizia Locale ha organizzato un evento ed un concorso fotografico per
rivolgersi agli studenti della città e lanciare un messaggio contro il bullismo.
L’iniziativa è organizzata con il contributo di ASUITS, Televita SpA e Gruppo Pragma, membri
del team di lavoro di ConTatto.

TEMA
Per partecipare, i concorrenti dovranno realizzare delle fotografie digitali che rappresentino gli
effetti e le conseguenze del bullismo, per chi compie o per chi subisce atti di bullismo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a ogni fascia d’età, e implica l’accettazione del
presente regolamento (scaricabile da www.contatto.me alla pagina dedicata al concorso).
Ogni concorrente può presentare un massimo di 3 fotografie.
L’iscrizione dei concorrenti e il caricamento delle fotografie in formato digitale devono essere
effettuati sul sito www.contatto.me all’interno della sezione «#6bullo6zero» entro le ore 23.59
del 12 maggio 2017.
Al momento dell’iscrizione e del caricamento delle fotografie, i concorrenti minorenni
dovranno caricare anche l’autorizzazione (scaricabile da www.contatto.me alla pagina dedicata
al concorso) firmata da un genitore. Il modulo per l’autorizzazione dovrà essere compilato e
caricato in formato PDF o immagine sul sito www.contatto.me all’interno della sezione
«#6bullo6zero». Il mancato caricamento dell’autorizzazione per i concorrenti minorenni ne
comporterà l’esclusione dal concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie in b/n o a colori, con orientamento landscape o portrait, in formato
JPG, con spazio colore RGB, a risoluzione consigliata 72 DPI, si suggerisce con il lato maggiore
di almeno 4000 pixel e livello di compressione medio-basso (qualità medio-alta o alta). Il
formato originale non compresso dovrà essere reso disponibile su richiesta della commissione
giudicatrice.
Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per gli adeguamenti di colore,
contrasto, luminosità, nitidezza e peso informatico.
Sono ammesse al concorso solamente opere inedite.
Non sono ammesse immagini che siano palesemente in contrasto con norme di legge, che
siano di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni od offensivi, che in qualche modo ledano
la sensibilità altrui, che abbiano un messaggio razzista o che incitino all’odio o alla violenza.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al
Concorso, dichiara di possedere i diritti legali e di immagine per il soggetto fotografato.
Le immagini non conformi alle sopra menzionate specifiche non saranno prese in
considerazione.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE FOTOGRAFIE
Tutti i partecipanti godono del pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle fotografie realizzate
in occasione del concorso come da codice della proprietà intellettuale. I partecipanti
acconsentono all’utilizzo delle loro immagini, per fini esemplificativi o promozionali, per le
iniziative legate al servizio. Le opere verranno sempre e comunque utilizzate specificando in
modo chiaro l’autore della fotografia che però è ritenuta priva di valore commerciale, per cui
di diritto d’autore.

GIURIA
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta di esperti nel campo della fotografia,
della comunicazione o del sociale che decreterà la graduatoria dei vincitori.
I membri della giuria stabiliranno liberamente i criteri di valutazione delle fotografie con
particolare riguardo verso la creatività e la qualità fotografica, come verso l’originalità del
contenuto (messaggio). Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
Saranno ammesse al vaglio della giuria solo le fotografie presentate con le modalità previste
dal presente bando.
PREMI
Agli autori delle 10 opere ritenute più meritevoli verrà consegnato un biglietto omaggio per lo
spettacolo “Ormai sono una milf” del comico triestino Angelo Pintus, in programma al Teatro
Politeama Rossetti il 20 maggio 2017 alle ore 21.00.

MOSTRA E PREMIAZIONE
La premiazione delle fotografie selezionate dalla giuria avverrà il 20 maggio 2017 dalle ore 11
alla presenza di studenti e professori della città.
All'evento interverranno rappresentanti della Polizia Postale e dell'Azienda Sanitaria. Ospiti
d'eccezione I'attore Angelo Pintus, Andrea Galeazzi, architetto e blogger che lavora nel mondo
Della tecnologia e dell'automotive, e Giampiero Riva,ingegnere delle telecomunicazioni,
giornalista e socio fondatore dell’Associazione Nazionale Instagrammers d’Italia, docente del
master in lCT,
Web Mobile e Social Media presso l’Università La Sapienza di Roma e del master in
Valorizzazione Turistica dei Beni Ambientali e Culturali presso l’Università di Udine.
Nel caso in cui un vincitore non fosse presente di persona alla premiazione, il premio verrà
assegnato al partecipante successivo in ordine di graduatoria.
Nelle settimane successive alla premiazione, verrà allestita una esposizione delle opere presso
una sala comunale. La scelta di stampare ed esporre tutte o solo una parte delle fotografie
pervenute oppure di proiettare le fotografie digitali sarà a completa discrezione dei promotori
del concorso. Tutte le immagini esposte o proiettate recheranno il nome dell’autore e il titolo.

