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Regolamento Ufficiale 
 

 

 

Il Distretto Rotaract 2100, “Calabria Campania e Territorio di Lauria”, organizza, 
per l’anno sociale 2010/2011,  il concorso fotografico a premi “PhotoRotaract”: il 
concorso è suddiviso nelle due sottoelencate sezioni, che rappresentano i 
punti cardine dell’attività Rotaractiana per quest’Anno Sociale nonché le sezioni 
in gara del Concorso: 

 

 -Tutela ambientale 

 -Violenza sulle donne 

 

(per maggiori informazioni sui temi di queste azioni è possibile visitare il sito 
http://www.rotaract2100.it). 

 

 

 

1) Tramite il concorso “PhotoRotaract” gli organizzatori si propongono di dare 
risalto alle tematiche ed alle attività svolte dal Distretto Rotaract 2100 
durante l’anno sociale 2010/2011. Le opere costituiranno, inoltre, un 
archivio storico a testimonianza di un anno di impegno sociale. 

 

2) Tra le opere inviate verranno selezionate 12 opere finaliste, sei per 
sezione, che saranno pubblicate in un opuscolo edito a cura del Distretto 
Rotaract 2100 entro la fine dell’Anno Sociale 2010/2011. Tra queste 12 
opere verrà selezionata la fotografia vincitrice al cui autore andrà un 
premio pari ad € 750,00 (settecentocinquanta,00). 

 

3) La partecipazione ha un costo di € 5,00 (cinque,00), è aperta a tutti ad 
esclusione degli organizzatori e degli sponsor. La consegna della scheda 
di partecipazione, con il corrispettivo della quota d’iscrizione, dovrà 
avvenire entro e non oltre la data del 28.02.2011 presso le segreterie 
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dei Club della propria zona di appartenenza che provvederanno a rilasciare 
ricevuta e a registrare l’avvenuto recepimento dei dati d’iscrizione. I 
Delegati Distrettuali Commissione Arte e Cultura provvederanno a ritirare 
nei Club, tramite incontri prestabiliti con i Presidenti, i moduli partecipativi 
e le relative quote d’iscrizione. 

 

4) Le fotografie devono essere presentate in formato digitale JPG con una 
dimensione totale non inferiore ai 4 mpx (megapixel). Sono ammesse tutte 
le opere ad eccezione di quelle in cui la manipolazione digitale ha alterato in 
maniera sostanziale la natura dei soggetti ripresi. 

 

5) Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 28/02/2011 alle 
Segreterie dei Club del territorio di appartenenza, che provvederanno ad 
inoltrarle ai Delegati Distrettuali Commissione Arte e Cultura o, in 
alternativa, tramite posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail:  

concorsofotograficortc@gmail.com 

 

6) Gli organizzatori si riservano il diritto di posticipare (non oltre 30 gg) la data 
termine entro la quale presentare le opere per causa di forze maggiori o in 
seguito ad un numero di opere non adeguato a garantire le finalità del 
concorso (vedi articolo 1). Eventuali proroghe di scadenza verranno 
pubblicate sul portale www.rotaract2100.it. 

 

7) Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 1 (una) opera 
per ogni sezione e dovrà tassativamente fornire per ciascuna di esse il 
titolo, una breve descrizione, nonchè indicare l’anno di realizzazione. 

 

8) Le opere consegnate fuori dei termini di scadenza pubblicate sul portale 
www.rotaract2100.it  o con modalità non corrette non saranno prese in 
considerazione per concorrere ai premi. 

 

9) Ogni autore, inviando le fotografie al concorso, si assume ogni 
responsabilità riguardante la paternità delle opere, nonchè del contenuto 
delle immagini. L’autore, inoltre, solleva gli organizzatori da ogni eventuale 
conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Pertanto gli 
organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili di controversie 
relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza 
legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. Qualora le immagini 
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pervenute possano in qualche modo aver danneggiato il Distretto Rotaract, 
lo stesso si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale). 

 

10) Le opere saranno giudicate da una giuria composta dallo Staff 
nominato dal Distretto Rotaract 2100, e composto da tre membri esterni 
al Rotaract, entro e non oltre il 01.04.2011. Il giudizio è inappellabile. 

 

11) Tutte le comunicazioni ufficiali, compreso l’annuncio dei vincitori, 
saranno pubblicate sul portale del Distretto Rotaract 2100 
www.rotaract2100.it. Il Distretto provvederà, comunque, a contattare i 
vincitori del concorso tramite e-mail, ma tale contatto sarà solo di pura 
cortesia. 

 

12) La consegna del premio all’autore della foto vincitrice verrà affidata ai 
Delegati Distrettuali Rotaract. Il vincitore del concorso fotografico è tenuto 
a collaborare per rendere possibile la consegna entro il tempo limite di tre 
mesi dalla fine del concorso. 

 

13) Le opere pervenute potranno essere utilizzate dal Distretto Rotaract 
2100, senza scopo di lucro, relativamente alle iniziative da esso organizzate. 
Gli organizzatori si impegnano, in ogni esposizione/pubblicazione, di far 
comparire il nome, il cognome e la località di residenza dell’autore in seno 
all’opera.  

 

14) I dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di invio 
immagini verranno trattati secondo la legge sulla privacy (Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

 

15) La partecipazione al concorso fotografico a premi implica la piena 
accettazione del presente regolamento e del trattamento dei dati personali 
da parte del Distretto Rotaract 2100, Calabria Campania Territorio di 
Lauria. 


