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BANDO  
Concorso fotografico e di cortometraggi 

 
“SAFETY ON THE ROAD” 

edizione 2017  
 
 
Italpress e Sicilia Motori con la collaborazione dell’Università degli Studi di Palermo indicono un 

Concorso fotografico sul tema  “Safety on the road: sicurezza e mobilità sostenibile” .  
Si ritiene che si possa dare, attraverso le immagini, un contributo significativo sulla percezione di 

sicurezza a pedoni, ciclisti, ciclomotoristi, automobilisti, utenti, in generale, del sistema dei trasporti. Non 
vanno trascurati gli aspetti tecnici, infrastrutturali ed organizzativi della mobilità sia in ambito urbano che 
extraurbano. 

Le opere presentate devono essere inedite. 
 
ART.1 DESTINATARI 
Possono partecipare al concorso SAFETY ON THE ROAD tutti coloro i quali siano interessati 

al mondo della fotografia (amatori o professionisti) in forma singola o associata. Sono ammessi anche 
lavori presentati da associazioni. 
 

ART.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
1. La domanda  di  partecipazione  al  concorso  (Allegato  1),  che  dovrà  contenere  le 

seguenti indicazioni: 
• generalità anagrafiche, recapiti del partecipante, ovvero del fotografo; 
• una breve nota biografica del fotografo; 
• il titolo dell’opera; 
• dichiarazione che foto sia inedita; 
• autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

2. Liberatoria (Allegato 2), se del caso, sottoscritta dal soggetto ripreso; 
3. Copia di un documento d’identità in corso di validità; 
4. Opera da presentare: CD rom contenente la fotografia in formato digitale. 
 
La documentazione inviata per partecipare alla selezione (ivi compreso il supporto) non sarà 

restituita. 
I supporti inviati saranno conservati nell’archivio dell’Università degli Studi di Palermo che li 

renderà disponibili alla consultazione per esclusivi motivi di studio e di ricerca. 
 
ART.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La documentazione richiesta per la partecipazione al bando dovrà essere fatta pervenire entro e 

non oltre le ore 12 del 3 ottobre 2017 al seguente indirizzo mail all’indirizzo 
safetyonmobility@gmail.com riportante come oggetto “Concorso SAFETY ON THE ROAD”.  
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Verranno considerati validi esclusivamente i moduli allegati al presente bando 
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione per partecipante  
 
La domanda,  a  pena     di    esclusione, deve essere: 

• firmata dal partecipante; 
• redatta utilizzando esclusivamente il modello di domanda (Allegato 1). 

Deve inoltre contenere,  a pena di esclusione, i seguenti allegati, opportunamente compilati 
utilizzando esclusivamente i modelli predisposti allegati al presente bando : 

• Allegato 2- Liberatoria dei soggetti ripresi; 
• Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
I candidati partecipanti al concorso sono invitati a partecipare al Convegno “no smog Mobility” 

che si svolgerà giovedi 5 ottobre presso Museo delle Macchine e dei Motori - Scuola Politecnica 
Università di Palermo (Pad. 8 - Viale delle Scienze) 

 
ART.4 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
Per essere ammesse a concorso, le opere, relativamente alle due sezioni, devono rispettare le 

seguenti caratteristiche. 
1) formato digitale delle immagini Raster (JPEG, GIF, PNG, JPEG2000); 
2) utilizzo di qualsiasi supporto fotografico (pellicola, digitale, etc.); 
3) è vietata qualunque manipolazione che tenda ad alterare la realtà ripresa. 
4) l’opera non deve avere carattere pubblicitario di prodotti commerciali, carattere pornografico, 

razzista, discriminatorio o fare apologia di violenza. Non saranno accettate opere 
propagandistiche, offensive della morale comune o di qualsiasi credo religioso, contenenti 
slogan ideologici, faziosi o inneggianti all’illegalità. 

Ogni autore può concorrere con un massimo di tre opere. 
 
ART.5 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

documentazione richiesta all’ART.3 mancante o incompleta; 
opera con caratteristiche diverse da quelle stabilite all’ART.4; 
dichiarazioni mendaci. La resa dei dati richiesti nella documentazione è obbligatoria ai fini 
della partecipazione al concorso e la mancata presentazione costituisce motivo di esclusione . 

 
ART.6 PREMIAZIONE E GIURIA 
La valutazione delle opere presentate sarà effettuata dalla apposita Giuria nominata dal Direttore 

di ITALPRESS e terrà conto dell’idea, della tecnica, della fattura, dell’intuizione e della capacità di 
trasmettere emozioni e di rappresentare la realtà. 

La  premiazione da  parte  della  Giuria  avverrà  nel corso del Convegno “no smog Mobility” che 
si svolgerà giovedi 5 ottobre presso Museo delle Macchine e dei Motori - Scuola Politecnica 
Università di Palermo (Pad. 8 - Viale delle Scienze) 

 
Le migliori 3 opere saranno premiate con un abbonamento al servizio di car e bike sharing offerte 
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da AMAT Palermo s.p.a. 
 
ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A  norma  del  Codice  della  Privacy  (decreto  legislativo  n.  196/03),  i  dati  personali  

forniti  dai partecipanti al concorso sono registrati e trattati esclusivamente per finalità di gestione 
delle procedure selettive. 

Titolare del trattamento dei dati personali è ITALPRESS nella persona di Gaspare Borsellino. 
 Lo stesso svolge inoltre le funzioni di responsabile del trattamento dei dati. 
La resa dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della partecipazione al concorso. La mancata 

presentazione costituisce motivo di esclusione. 
 
ART.8 REVOCA DEL PREMIO 
ITALPRESS si riserva di revocare il premio e chiederne la restituzione al vincitore che, a 

seguito di successivi controlli, risulti avere fornito un prodotto non originale o avere rilasciato, all’atto 
della presentazione della domanda, dichiarazioni mendaci o risultate false, con riserva di costituirsi 
come per legge. 
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Allegato 1 
Concorso fotografico  

 
“SAFETY ON THE ROAD”  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La sottoscritta (o il sottoscritto) ......................................................................................................................  
nata/o a .................................................................................... il ....................................................................... 
residente in via/piazza ...................................................................................................................................... 
città.........................................................................................................prov....................................................... 
documento d’identità:....................................................................... n°............................................................ 
rilasciato da.....................................................................................in data ......................................................... 
chiede di partecipare al concorso fotografico “SAFETY ON THE ROAD” con n.______ 
fotografie inedite. 
TITOLO DELL’OPERA: ................................................................................................................................... 

TECNICA DELL’OPERA:.................................................................................................................................. 

DESCRIZIONE DELL’OPERA (max 5 righe): ……………………………………………………... 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

NOTA BIOGRAFICA DELL'AUTORE 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Autorizza Italpress e Sicilia Trasporti a utilizzare per i propri fini istituzionali nell’ambito del concorso 

fotografico e di cortometraggi “SAFETY ON THE ROAD”, con citazione del nome dell’autore, le 

opere che partecipano al concorso (o parti di esso), dei quali dichiara di essere il titolare di tutti i diritti 

di immagine contenute nell’opera trasmessa. 

 

Luogo ....................................... Data ............................................ 
L’Autore (firma leggibile)  

......................................................................................  
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Allegato 2 

 
Concorso fotografico  

 
“SAFETY ON THE ROAD”  

 

LIBERATORIA DEI SOGGETTI RIPRESI  

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................  

nata/o a .................................................................................. il ......................................................................... 

       residente in via/piazza ....................................................................................................................................... 

città.........................................................................................................prov....................................................... 

documento d’identità:....................................................................... n°............................................................ 

rilasciato da.....................................................................................in data ......................................................... 

  

AUTORIZZA 

Italpress e Sicilia Trasporti alla pubblicazione delle immagini in cui figura come soggetto ripreso il 

giorno .................................................... nella località di ................................................................................. 

da ................................................................................................ per il in concorso, esclusivamente per i 

fini istituzionali nell’ambito del concorso fotografico “SAFETY ON THE ROAD”. La posa e 

l’utilizzo delle immagini per le finalità sopra descritte sono da considerarsi effettuate in forma del 

tutto gratuita.  

 

Luogo ....................................... Data ............................................ 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile)  

 

......................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 


