REGOLAMENTO CALL FOR ART “Vite plurali. Visioni di genere” Generare culture nonviolente
La chiamata alle arti visive “Vite Plurali. Visioni di genere” è promossa nell’ambito dell’iniziativa Generare Culture Nonviolente
dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari a cura del Centro Antiviolenza dell’Assessorato al Welfare Comunale e gestito
dalla Coop. Soc. Medihospes con sede in Bari, via Caduti della Strage di Bologna 5, 70125- p.iva 01709130767 (di seguito
“Cooperativa”). Nasce con l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento della cittadinanza barese sui temi oggetto della
manifestazione volta a promuovere una campagna di sensibilizzazione e comunicazione sociale sul tema della violenza di genere
e del contrasto ad ogni forma di discriminazione e violenza. La chiamata alle arti è finalizzata all’allestimento di una mostra finale
che intende sensibilizzare sui temi attraverso l’impatto che le immagini sono capaci di generare. Il concorso è disciplinato dal
presente regolamento che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a sottoscrivere prima di inoltrare richiesta di partecipazione.
Scadenza partecipazione
È possibile inviare richiesta di partecipazione dal giorno 27 ottobre 2022 al 7 novembre ottobre 2022.
Destinatari e Destinatarie
Possono candidarsi singole persone di età superiore ai 18 anni. Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono
partecipare esclusivamente con l’autorizzazione scritta dei genitori o del tutore/della tutrice legale.
1. Oggetto del concorso e materiali da inviare
Immagini (fotografie e/o grafiche e/o disegni e/o illustrazioni e/o stencil). Le fotografie e/o le scansioni dei
disegni/illustrazioni/stencil e/o grafiche dovranno essere in formato .jpg o .pdf, dimensioni minime 800px e rappresentare un’unica
immagine (in caso di collage l’immagine rappresentata deve essere unica). Le immagini non devono contenere alcun tipo di
marchio o logo.
2.
Modalità e requisiti di partecipazione al Contest
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Per partecipare è necessario inviare domanda firmata di candidatura compilata
in ogni sua parte, regolamento firmato, opera (nr. 1 immagine) all’indirizzo mail info@centroantiviolenzabari.it
3.

Proclamazione vincitore/vincitrice e consegna premi

I lavori pervenuti saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Generare Culture Nonviolente. La giuria tecnica, tenendo conto
anche del numero di like ricevuti da ciascuna opera sulla pagina Facebook, selezionerà nr. 10 opere che saranno stampate e allestite
in una mostra realizzata nell’ambito di Generare Culture Nonviolente. Delle 10 opere in mostra quella che riceverà il maggior
numero di preferenze, espresse mediante votazione della giuria popolare il giorno dell’evento presso il Kismet Opera, riceverà un
premio consistente in un buono del valore di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di libri in una delle librerie della rete cittadina
Bari Social Book. L’autore/l’autrice dell’opera selezionata non potrà contestare i premi assegnati, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
4.

Informativa e privacy

Trattamento dati personali dei vincitori – Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13),
prima di procedere al trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione
al concorso sono oggetto di trattamento da parte della Cooperativa – ente gestore dell’iniziativa, sia in forma cartacea che
elettronica, per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è Coop. Soc. Medihospes con sede in Bari, via
Caduti della Strage di Bologna 5, 70125- p.iva 01709130767 Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il
trattamento dei dati dell’Interessato, al seguente indirizzo e-mail: privacy@medihospes.it
Ogni partecipante alla Call for Art cede alla Cooperativa il diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e
spazio, delle immagini per le finalità di cui alla presente e autorizza all’utilizzo e pubblicazione sui social e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione per la promozione della stessa. Il/La partecipante solleva la Cooperativa da qualsiasi responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno aver acconsentito all’utilizzo e/o diffusione della
propria immagine. La Cooperativa non è responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi a l
contenuto dei materiali candidati. I e le partecipanti accettano le regole, i termini e le condizioni di partecipazione iscrivendosi
al concorso e trasmettendo il materiale oggetto di valutazione.
5.

Responsabilità e garanzie dei e delle partecipanti

Partecipando alla Call fort Art gli autori e le autrici delle immagini dichiarano automaticamente, ad ogni effetto di legge che:
1. le immagini caricate ai fini della partecipazione all’iniziativa: (i) non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale,
violento, offensivo diffamatorio; (ii) non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; e (iii) non contengono
materiale politico;

2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle immagini non sollevi alcun tipo di controversia
legale, per la quale la Cooperativa è sollevata da qualsiasi responsabilità. Inoltre, i e le partecipanti dichiarano e garantiscono di
essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti
delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenne Coop. Soc. Medihospes, da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere
stragiudiziale.
6.

Accettazione del Regolamento

La partecipazione alla Call for Art comporta per i/le partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.
7.

Varie

La presente Call for Art, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a Facebook né ad altro social network e
non è soggetta alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6
del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
8.

Mezzi usati per la pubblicizzazione del Regolamento

La Call for Art sarà pubblicizzata conformemente al presente Regolamento mediante comunicazioni a mezzo internet ed eventuali
altri mezzi ritenuti idonei dalla Cooperativa. Inoltre, copia del Regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la
sede legale della Cooperativa. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente Contest, i partecipanti possono
inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@centroantiviolenzabari.it.
Il Regolamento è pubblicato sul sito della cooperativa www.centroantiviolenzabari.it
9.

Modifiche al Regolamento

La Cooperativa si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del presente Regolamento in qualsiasi momento della sua
durata, se necessario per ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato dalla Cooperativa
sul sito web: www.centroantiviolenzabari.it
Il/la partecipante DICHIARA
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

che le foto, l’editing (di seguito, i “Materiali”) forniti nell’ambito del concorso sono stati e saranno realizzati nel rispetto di
ogni disposizione di legge vigente, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, la legge n. 633 del 1941 sul Diritto di
autore e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni vigenti in materia di diritti di proprietà industriale;
di avere la piena titolarità e disponibilità di tutti i diritti inerenti i Materiali forniti, nonché del materiale e/o della
documentazione a corredo e di mantenere strettamente confidenziali e di non pubblicare, trasferire o divulgare i Materiali
a terzi;
di cedere a titolo gratuito alla Cooperativa la titolarità dei relativi diritti patrimoniali, ivi inclusi i diritti alla protezione in
Italia e in ogni altro stato, per tutta la durata prevista dalla normativa di riferimento e dalle eventuali modifiche successive,
con finalità didattiche e di ricerca;
che i Materiali non violano alcun diritto d’autore, copyright, diritto industriale o altro diritto di terzi (ivi incluso, a titolo
meramente esemplificativo, il diritto di immagine), né leggi e regolamenti esistenti, e che le informazioni in essi contenuti
sono lecite e corrette, non arrecano offesa a persone o enti e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon
costume;
di impegnarsi a manlevare e a tenere indenne da qualsiasi pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o
pregiudizio, comunque derivante dall’utilizzo dei Materiali;
di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato causerà, appena rilevata, l'immediata esclusione dal concorso
o la restituzione del premio eventualmente percepito;
di essere consapevole e accettare che non è previsto alcun riconoscimento economico per la cessione dei diritti patrimoniali
e sin da ora non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo e per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo in qualsiasi forma,
in tutto o in parte, dei Materiali stessi, per finalità didattiche o di ricerca da parte della Cooperativa.

Data, ____/______/_________

Firma per accettazione

