
                                                                                                                                                                                            

Concorso video e foto: “Angoli d’Europa” 

                             

Regolamento 

Art. 1 

 

Il Centro di Informazione Europe Direct Pisa, in occasione della Festa dell’Europa 2015, indice un 

concorso fotografico e video a premi, rivolto ai cittadini ambosessi residenti in uno qualsiasi dei 

Paesi membri dell’Unione europea e che abbiano già compiuto la maggiore età.  

Partendo dal motto dell’Unione Europea “Uniti nella diversità”, il tema del concorso “Angoli 

d’Europa” mira a sensibilizzare le persone al rispetto delle differenze e delle peculiarità dei popoli 

che costituiscono l’Europa, attraverso le fotografie o i video di angoli e scorci dei differenti Paesi 

dell’UE che andranno idealmente a creare un mosaico di foto e video dei vari “luoghi d’Europa”: il 

premio messo in palio è il puzzle più grande del mondo rappresentante un mosaico di varie opere 

dell’artista americano Keith Haring, il precursore della Neo-Pop-Art più conosciuto del suo tempo. 

 

Art. 2 

 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini e le cittadine di uno qualsiasi dei paesi membri 

dell’Unione Europea, che alla data di inizio del concorso fotografico abbiano compiuto 18 anni. 

 

Art. 3 

 

I candidati devono:  

1) Iscriversi al concorso tramite la compilazione del formulario on-line disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/1R9fAvYk2g9SxKgbkYsu3Xif2fvxjW4XP01DnqPKb4MM/vi

ewform e pubblicato sul sito www.politicheuepisa.net e sulla pagina Facebook del Centro di 

Informazione Europe Direct Pisa, accettando tutte le condizioni di partecipazione; 

2) Scegliere una sola foto o un video scattati o girati in Italia o in uno qualsiasi degli altri Stati 

membri dell’UE e che siano rappresentativi dell’Europa sul territorio;  

3) Inviare la foto e il video al seguente indirizzo mail: europedirect.pisa@gmail.com. Le immagini 

e i video devono essere accompagnati da un titolo o da una breve didascalia; 

4) Nel corpo della mail inserire il nome e cognome del candidato, indirizzo e un numero di telefono 

cellulare; 

5) Le foto possono essere in bianco e nero o a colori di risoluzione minima 1440x1080 pixel, in 

formato tiff 300 dpi. I video non devono superare i 3 minuti, e le lingue da utilizzare devono 

essere l’italiano o le tre lingue ufficiali dell’UE (inglese, francese, tedesco). 

 

Art. 4 

 

Il materiale deve essere inviato dal giorno di pubblicazione del seguente bando ed entro e non oltre 

le 12:00 del 15 maggio 2015. Tutte le immagini e i video pervenuti saranno pubblicati online 

nell’album Angoli d’Europa della pagina Facebook Europe Direct Pisa. Si aggiudicherà il premio 

finale la foto o il video che avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace” su Facebook. Le 

votazioni sono aperte dal 15 maggio fino al 3 giugno 2015 alle ore 12:00. Lo staff del Centro di 

Informazione Europe Direct certificherà la foto o il video che avrà totalizzato il maggior numero di 

“mi piace” e che sarà proclamato vincitore. 

 

Art. 5 

https://docs.google.com/forms/d/1R9fAvYk2g9SxKgbkYsu3Xif2fvxjW4XP01DnqPKb4MM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1R9fAvYk2g9SxKgbkYsu3Xif2fvxjW4XP01DnqPKb4MM/viewform
www.politicheuepisa.net
mailto:europedirect.pisa@gmail.com


 

Al vincitore sarà regalato uno dei puzzle più grandi del mondo: Keith Haring Double Retrospect, 

composto da 32256 pezzi; misure: 544 x 192 cm; misure della confezione: 85 x 51 x 27 cm; peso: 

19 Kg.  

 

Art. 6 

 

Il Centro di Informazione Europe Direct Pisa si riserva inoltre la possibilità di realizzare una mostra 

nei locali della Provincia di Pisa con la selezione delle foto e dei video più votati. 

 

Art. 7 

 

Partecipando al concorso gli autori acconsentono all’utilizzo gratuito delle loro immagini e dei loro 

video per tutte le destinazioni atte a promuovere il concorso stesso e per le ulteriori ed eventuali 

pubblicazioni cartacee e/o digitali a cura dell’ente, che abbiano a tema l’Europa e che potranno 

essere pubblicate a cura del Centro stesso.  

Con la partecipazione al presente concorso l’autore intende dare la propria liberatoria a tali utilizzo 

ed accetta espressamente le norme del presente regolamento. 

In particolare il partecipante si impegna a 

1. sollevare il Centro di Informazione Europe Direct Pisa da ogni responsabilità nei confronti 

di terzi; 

2. inviare immagini e video originali, inediti, non in corso di pubblicazione, che non abbiano 

già vinto altri concorsi e che non siano stati diffusi e esposti in occasione di mostre o altri 

eventi pubblici; 

3. fornire una liberatoria se la persona fotografata o ripresa è elemento principale ed essenziale 

della foto stessa. Nel caso di ritratti di soggetti pubblici la liberatoria non è necessaria. Nel 

caso in cui i soggetti fotografati o ripresi siano bambini è necessaria la liberatoria di 

entrambi i genitori o di chi ne ha la potestà; 

4. presentare fotografie o video il cui contenuto non sia osceno, diffamatorio, blasfemo, 

razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti 

morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 

pubblicazione e, in generale, che rispetti quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’Autore 

(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni; 

5. presentare foto o video che non siano lesive di altrui diritti. Il Centro di Informazione 

Europe Direct Pisa non si assume alcuna responsabilità in caso di false dichiarazioni dei 

partecipanti e dei dati personali compresi. 

6.  

Art. 8 

 

a) I dati forniti e raccolti, e le fotografie e video inviati, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 

196/03 e della normativa vigente in tema di privacy, in funzione e per i fini 

dell’espletamento e della promozione del concorso di cui al presente bando, come le 

comunicazioni relative allo svolgimento dello stesso, la proclamazione dei vincitori, 

l’attribuzione dei premi e l’identificazione degli autori delle fotografie nelle occasioni in cui 

queste saranno esposte o pubblicate. Pertanto i candidati, partecipando al concorso 

dichiarano il loro consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03; 

b) La comunicazione dei dati personali e l’autorizzazione al loro uso, ai sensi del D.lgs 

196/2003, sono obbligatorie per la partecipazione al concorso e necessarie per lo 

svolgimento di tutte le sue fasi. Il titolare del trattamento dei dati è il Centro di Informazione 

Europe Direct Pisa. 

 



Art. 9 

 

Il presente bando è reperibile su Internet al sito del Centro di Informazione Europe Direct Pisa 

www.politicheuepisa.net. Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste rivolgendosi al 

personale del Centro di Informazione Europe Direct Pisa al numero 050/929947 e alla Funzionaria 

Silvia Baldelli (050/929439) che si individua anche quale responsabile del procedimento.  

                                 

 
Il Dirigente 

Ufficio Politiche Comunitarie 

Dott. Giuseppe Pozzana 

 

           

 
 


