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2) a mezzo mail da inviare all'indirizzo associazioneamicimaratea@gmail.com, allegando: a) 

fotografia o scannerizzazione del modulo di iscrizione interamente compilato e sottoscritto,  

b) copia della ricevuta del bonifico di €.5,00 a favore di Associazione Amici di Maratea ODV 

utilizzando l'IBAN  IT32R0306909606100000174813,  c) copia di un documento di identità del 

partecipante, d) i crediti da utilizzare in caso di vincita, e) autorizzazione genitoriale per i minori. 

Saranno accettate tutte le richieste di iscrizione spedite dalla mezzanotte del giorno 1° agosto  

2022 alla mezzanotte del giorno 17 agosto 2022. 

Il modulo di iscrizione da utilizzare per le iscrizioni online è scaricabile dal sito 

“marateaprounesco.it” nella sezione NEWS ed in uno dei post della pagina Facebook “Concorso 

Fotografico MaraShot 2022”. Moduli di iscrizioni in bianco da utilizzare per le iscrizioni online 

saranno disponibili presso la Pro Loco in piazza del Gesù a Fiumicello. 
 

5. Trasmissione delle opere. I lavori da presentare devono essere trasmessi esclusivamente  via 

mail all'indirizzo associazioneamicimaratea@gmail.com, anche utilizzando, se necessario, “jumbo 

mail” o “wetransfer”, dalla mezzanotte del giorno 1° agosto  2022 alla mezzanotte del giorno 17 

agosto 2022. 

Gli Organizzatori non avranno alcuna responsabilità in caso di danneggiamento o smarrimento dei 

lavori inviati per la partecipazione al concorso. I lavori ricevuti non saranno restituiti e resteranno a 

disposizione degli Organizzatori. Sia gli autori delle opere che gli Organizzatori potranno disporre 

dei diritti di utilizzazione, duplicazione ed elaborazione dei lavori senza limiti di tempo, con la 

possibilità di divulgarli ma solo per scopi culturali, promozionali od archivistici, senza scopo di 

lucro. 

 

6. Visibilità delle opere. Chiuso il termine delle iscrizioni e dell'inoltro delle opere con la 

mezzanotte del giorno 17 agosto 2022, tutti i lavori validi trasmessi saranno trasferiti  sulla pagina 

Facebook “Concorso Fotografico MaraShot 2022"  a partire dalle ore 10,00 del giorno 18 alle ore 

22,00 del giorno 25 del mese di agosto 2022 in modo da risultare visibili a chiunque acceda a 

quella pagina Facebook. L'apposizione di 'like' da parte dei visitatori genererà voti validi per una 

delle due graduatorie a premi previste, quella denominata Premio Popolare. L'apposizione degli 

altri tipi di emoticon quali ‘love’ ‘abbraccio’ ‘ahah’ 'wow' ‘sigh’  e 'grrr' non produce voti validi. Dalle 

ore 22,00 del giorno 25 agosto, e fino ad avvenuta premiazione, la suddetta pagina Facebook sarà 

posta in modalità privato in modo da non essere visibile a chicchessia. 
 

7. Lavoro della Giuria. La Giuria sarà costituita da cinque componenti, dei quali tre (3) facenti 

parte degli Organizzatori e due (2) individuate tra i docenti del liceo Artistico di Maratea. Il giorno 

26 agosto 2022 è dedicato al lavoro della Giuria per la determinazione insindacabile dei vincitori. 

Due sono le graduatorie previste:  

1) Premio della Giuria. In questo caso la Giuria provvederà ad individuare le opere che a suo 

insindacabile giudizio sono meritevoli di essere posizionate ai primi tre posti, cui spetteranno un 

premio ciascuna. Le valutazioni della Giuria si baseranno su alcuni parametri del tipo creatività, 

originalità, qualità iconografica, aderenza al tema.  

2) Premio Popolare. E’ legato al numero totale dei 'like', attribuiti a ciascuna delle opere pubblicate 

sulla pagina Facebook  "Concorso Fotografico MaraShot 2022". Le tre opere che avranno 

totalizzato il maggior numero di voti saranno premiate con un premio ciascuna.  

Tutte le opere partecipano ad entrambe le graduatorie. Ma la stessa opera non potrà vincere per 

entrambe le graduatorie. Sarà effettuata dapprima la scelta dei tre Premi della Giuria. E sulle opere 

restanti si procederà al conteggio dei voti espressi dai visitatori della pagina Facebook.  
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8. Premiazione. I vincitori del Concorso fotografico saranno informati direttamente 

dall’Organizzazione. La premiazione dei partecipanti al concorso si terrà il giorno 27 agosto 2022 

alle ore 18,00 in piazza Buraglia con la presenza delle autorità cittadine. I sei premi dei vincitori 

consisteranno in buoni per cene, happyhour, aperitivi, dolci, gelati presso esercizi commerciali 

cittadini. 
 

9. Pubblicazione. Dal giorno 28 le opere premiate potrebbero essere rese visibili alla cittadinanza 

o attraverso l’uso di espositori o a mezzo di proiezione ad hoc. In ogni caso, però, dal giorno 

successivo a quello della premiazione, tutti i lavori saranno visibili sia alla pagina citata di Facebook, 

alla quale sarà riassegnata la visibilità a tutti i visitatori, sia sul sito marateaprounesco.it nella 

sezione NEWS. 
 

10. Proprietà ed uso/Responsabilità/Privacy. – Il partecipante al concorso garantisce di essere 

titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via esclusiva di tutti i diritti 

fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e d’autore, relativi 

alle fotografie inviate all’indirizzo email associazioneamicimaratea@gmail.com, nell’ambito 

dell’iniziativa “Concorso Fotografico MaraShot 2022” (di seguito le “Fotografie”). Egli cede 

all’Organizzazione del Concorso Fotografico MaraShot 2022  ogni diritto patrimoniale, anche di 

proprietà intellettuale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo alle foto (di seguito i “diritti”). I 

diritti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le 

Fotografie e/o effettuarne la moltiplicazione in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o 

forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le 

Fotografie con ogni mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere al 

pubblico le Fotografie con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo 

esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia, ecc…) o inventato 

in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico, terrestre o spaziale, di trasmissione e 

ricezione attualmente conosciuto, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità d’accesso. Egli 

garantisce che le foto sono originali e non contengono immagini, opere, materiali e/o elementi di 

qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto ha carattere 

osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola i diritti, 

patrimoniali o personali, di terzi o disposizioni di legge. Garantisco di aver acquisito ampio 

consenso da parte dei soggetti ritratti nelle Fotografie al fine di realizzare la Fotografia medesima. 

Il partecipante manleva l’Organizzazione e i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, 

contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione allo sfruttamento delle 

Fotografie da parte dell’Organizzazione. Egli dichiara di non avere a pretendere alcun compenso a 

fronte della cessione dei diritti e prende atto che l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione delle 

Fotografie avverrà a esclusiva discrezione dell’Organizzazione. 

Titolare e Responsabile Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003) Il titolare e responsabile del 

trattamento dei dati personali è la associazione Amici di Maratea ODV del terzo settore con sede in 

Maratea (PZ) alla via Strada Sant’Elia Snc CAP. 85046 - In ogni momento è possibile esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003 qui di seguito trascritto: “1. L'interessato ha diritto di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. // 2. L'interessato ha diritto di 

ottenere l'indicazione: //a) dell'origine dei dati personali; // b) delle finalità e modalità del 

trattamento; // c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
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elettronici; // d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; // e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. // 3. L'interessato ha 

diritto di ottenere: // a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; // b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; // c) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. // 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

// a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; // b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

13. Varie. Se necessario gli Organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al presente 

Regolamento, impegnandosi altresì di segnalare puntualmente tali modifiche.  

Il materiale inviato non verrà restituito.   

Il giudizio finale della giuria è insindacabile.  

I premi non sono cumulabili.  

I vincitori che non si presentassero alla premiazione saranno contattati per la consegna del premio.  

Gli Organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per 

smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie inviate.  

Ripetiamo che il modulo d’iscrizione per le iscrizioni online si può scaricare dal sito  

marateaprounesco.it alla sezione NEWS o sulla pagina Facebook “Concorso Fotografico MaraShot 

2022”. Moduli di iscrizione in bianco sono reperibili presso la Pro Loco in piazza del Gesù a 

Fiumicello.  

Per ulteriori informazioni contattare l’Organizzazione all’indirizzo e-mail: 

associazioneamicimaratea@gmail.com. 

 

Maratea, 1° giugno 2022     Il Presidente 

          dell’Associazione Amici di Maratea 

         Avv. Angelo D’Orlando 
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