
 

 

 
SOCONAS INCOMINDIOS organizza e promuove il 

 

Concorso Fotografico 
PASSI SULLA TERRA / STEPS ON THE EARTH / PASOS EN LA TIERRA / PASSOS NA TERRA 

 
Consegna entro il 15 settembre 2019 

 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti, fotoamatori e studenti. 
I concorrenti potranno partecipare con una o più immagini 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – FINALITA’ E TEMATICHE  
Per il 2019 Il tema proposto è la natura e le problematiche ambientali per un progetto informativo relativo alla 
salvaguardia dell’ambiente e ai cambiamenti climatici. 

Quello che è sempre stato un obiettivo della nostra associazione (dare la voce alle popolazioni indigene e alle 
loro problematiche contemporanee) diventa, in questa fase storica, un progetto più ampio. Vogliamo dunque 
raccogliere immagini sulla natura e su problematiche ambientali sia locali sia globali per produrre un video e 
organizzare una mostra. 

Le immagini che andranno a comporre il video, che vorremmo intitolare “Non qui, non altrove”, devono essere di 
tipo giornalistico, documentando casi specifici di disastro ambientale, inquinamento, sfruttamento delle risorse, 
sia a “casa nostra”, sia in altre parti del mondo (compreso le terre indigene delle Americhe di cui SOCONAS 
INCOMINDIOS si occupa in modo specifico). Il video verrà pubblicato sul canale youtube di SOCONAS 
INCOMINDIOS e verrà proiettato in loop durante le mostre. 

Le immagini che verranno selezionate per la mostra saranno invece un gioco astratto in cui la natura compare 
nella sua bellezza. 

Sia le immagini utilizzate nel video, sia quelle scelte per la mostra potranno essere pubblicate sulla rivista TEPEE. 

Art.2 - DIRITTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto a tutti, senza distinzione di nazionalità e sesso; i minorenni possono iscriversi con l’assenso 
di un genitore. La partecipazione è a titolo gratuito. 
1 I concorrenti sono tenuti ad inviare massimo 5 file fotografici (jpeg) a <tepee.soconas@gmail.com> che 

abbiano come oggetto le tematiche del concorso, così come esplicitato nell’art.1.  
2 Ogni fotografia dovrà avere un numero e il nome dell’autore. Con le foto dovrà essere inviato un file di word 

che riportando il numero di ogni foto e l’autore aggiunga un titolo e una didascalia esplicativa.  
3 Le foto scelte per la mostra dovranno, in una fase successiva, essere stampate in formato A3.  
 
Art. 3 - CONCORSO 
Tutte le fotografie concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro il 15 settembre 2019 e non 
oltre, tramite e mail a <tepee.soconas@gmail.com>  
Quelle scelte per la mostra, solo dopo nostra comunicazione, dovranno essere stampate. A ciò potrà provvedere 
l’autore,  inviandole poi a Redazione di TEPEE, att. Naila Clerici, via San Quintino 6, 10121 Torino, ovvero, dietro 
versamento di contributo per la stampa, provvederemo direttamente noi organizzatori. 
I soli fotografi selezionati saranno contattati via e-mail. Tutte le fotografie, prima di essere sottoposte 
all’attenzione della redazione di TEPEE, saranno controllate per verificare che rispondano ai requisiti richiesti 
dal regolamento, non siano contrarie alla tematica indicata, al buon costume, né volgari e offensive. Ogni 
partecipante sarà responsabile del contenuto e della natura delle stesse e partecipando al concorso dichiara di 
possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. 



 

 

 
Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE   
Le fotografie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 
1. Potranno essere in bianco e nero o a colori 
2. In formato verticale o orizzontale 
3. Non sono ammesse al concorso fotografie coperte da copyright o tratte da siti web. 
4. Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini fotografiche. 
5. Le immagini dovranno essere inviate, nella prima fase, come file, tramite l’email <tepee.soconas@gmail.com>, 
si consiglia di usare WeTransfer, (un servizio internet gratuito disponibile anche in Italiano, che permette la 
condivisione di file fino ad un limite di 2 GB). 
6. Le immagini, in formato digitale jpg o tiff, devono essere di risoluzione uguale o maggiore di 300 dpi - 3200 x 
2400 pixel. 
7. Il partecipante dovrà compilare la scheda di partecipazione al concorso fotografico allegata al presente 
regolamento 
8.  Il fotografo può allegare alla scheda di partecipazione una breve descrizione del progetto proposto, in cui 
siano indicate le motivazioni del proprio lavoro e un suo curriculum.  
 

Le fotografie scelte per la mostra (gli autori riceveranno un comunicato al riguardo) dovranno rispettare le 
seguenti caratteristiche: 
9. Stampate in formato A3 (42 x 29,7), dovranno essere montate su supporto rigido di cartoncino più ampio di 5 
cm rispetto alla foto (in modo che formi un passe-partout attorno delle dimensioni di 5 cm), e dovranno recare 
sul retro:  
 Cognome e Nome dell’autore,  
 indirizzo e-mail e n. telefono cellulare 
10. Ogni cartoncino deve essere corredato di attaccaglia idonea a sostenerne il peso, per appendere la foto in 
mostra. 
11. Non saranno accettate fotografie mancanti di uno di questi requisiti. 

 
Art. 5 – GIURIA 
Le fotografie saranno valutate dalla redazione della rivista TEPEE e una parte delle foto potranno anche essere 
pubblicate sulla rivista stessa, previa autorizzazione dell’autore. I membri della giuria stabiliranno liberamente i 
criteri di giudizio che vorranno adottare e il loro giudizio sarà inappellabile e insindacabile. 
Nell’autunno-inverno 2019 sarà organizzata una o più mostre delle foto scelte.  
 
Art. 6 - UTILIZZO DELLE OPERE DA PARTE DEGLI ENTI ORGANIZZATORI 
Ogni partecipante cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini consegnate agli organizzatori.  
Gli autori s’impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione autorizzando la pubblicazione 
delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale). Le immagini potranno essere 
utilizzate dagli enti organizzatori per pubblicazioni, dépliant e testi aventi finalità informative promozionali 
culturali e didattiche, potranno essere altresì utilizzate o diffuse agli organi di stampa senza l’obbligo del 
consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione o sulla foto il nome 
dell’autore. 
 
 
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini del D.Lgs 196/2003, il Codice recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la 
partecipazione comporta l’autorizzazione alla riproduzione e al trattamento delle opere e dei dati personali, con 
mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli scopi del concorso.  
CONSENSO In relazione all'informativa trasmessa si esprime il consenso previsto dal Decreto Legislativo 
30/6/2003, n. 196 al trattamento dei dati personali, nonché alla comunicazione e alla diffusione dei dati stessi 
della predetta informativa, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 della predetta legge. 
 
Art. 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

http://www.wetransfer.com/


 

 

La sottoscrizione e la trasmissione della scheda di partecipazione contestualmente all’invio delle fotografie 
implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
Art. 9 - MEZZI UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari della manifestazione saranno coerenti con 
il presente regolamento. 
 

Torino, 23 maggio 2019 

 

 
Responsabile Dott. Naila Clerici 
SOCONAS INCOMINDIOS  
Via San Quintino 6 
10121 Torino 
0039 3478207381, tepee.soconas@gmail.com 
Con la collaborazione della LA RETE TORINESE PER I DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI: Caffè Basaglia, 
CarovaneMigranti, Centro Studi Sereno Regis, Comitato Uni-To America Latina e Caraibi, C0. RO. ONLUS 
{Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli lndigeni del Brasile), Sur Società Umane Resistenti, Tam buri 
Parlanti-Patrimoni in Dialogo 
  



 

 

 
 

SOCONAS INCOMINDIOS organizza e promuove il 
 

Concorso Fotografico 
PASSI SULLA TERRA / STEPS ON THE EARTH / PASOS EN LA TIERRA / PASSOS NA TERRA 

 
Consegna entro il 15 settembre 2019 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

(inviare a tepee.soconas@gmail.com) 
 

 
Il materiale fotografico, inviato con file separati, congiuntamente alla presente scheda, deve rispettare le 
caratteristiche richieste nel regolamento. L’autore garantisce che il materiale fotografico inviato è originale e non 
lede in alcun modo i diritti di terzi. Ogni partecipante cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini 
consegnate Gli autori s’impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione autorizzando la 
pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le 
immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali, documentari e non commerciali, senza l’obbligo 
del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’autore. Con 
la compilazione della scheda l’autore sottoscrive quanto stabilito dalla legge 196 / 2003 (privacy); la 
partecipazione al Concorso comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici 
o meno, dei dati personali per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi divulgativi 
dell’associazione culturale SOCONAS INCOMINDIOS. 
 
Cognome _________________________________   Nome ____________________________________ 
 
Nato/a  a ________________________________________________________ il ____/_____/________ 
 
Indirizzo_____________________________________________ N _________ CAP________________ 
 
Città ________________________________________  Provincia ______________________________ 
 
Cell. _______________________ e-mail___________________________________________________ 

 
 
Data, il ____/_____/________             Firma_____________________________________________ 

Cognome e Nome e firma di un genitore (se richiedente minorenne)  

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Responsabile Dott. Naila Clerici 
SOCONAS INCOMINDIOS  

Via San Quintino 6 
10121 Torino 

0039 3478207381, tepee.soconas@gmail.com 
 

mailto:tepee.soconas@gmail.com

