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                           REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Ente promotore 
 
L’Associazione no-profit OSSERVA-RAEE ha ideato il progetto OSSERVA-RAEE Palermo (finanziato dal                
MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca, nell’ambito del Bando PON R&C 2007/2013 – Social 
Innovation) il cui obiettivo è la realizzazione di una piattaforma informatica accessibile via Internet, per la 
fornitura di servizi in outsourcing ad alto valore aggiunto, mirati al miglioramento dell’efficienza delle imprese 
operanti nella raccolta e recupero dei RAEE “Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”. 
 

 
Art. 2 – Titolo, oggetto, durata e finalità del concorso 
 

 

L’Associazione OSSERVA-RAEE indice un concorso video-fotografico dal titolo “RAEE: Il valore del Recupero”. 

Il concorso invita i partecipanti alla presentazione di video e/o immagini relative al Mondo dei RAEE. 

Le opere devono riguardare una delle seguenti tematiche: 
 

 

RAEE energia 

 

RAEE sociale 

 

RAEE Materie prime 

Il tema riguarda la lettura dei 
RAEE in chiave di recupero 
energetico: 

 

 Impatti ambientali ed 
Economici del recupero 

 Logistica e Mobilità 
Sostenibile per la 
movimentazione dei 
RAEE 

Il tema riguarda le ricadute 
del ciclo dei RAEE su: 

 

 

 Ambiente 

 Salute dei cittadini 

 Qualità della vita 
urbana ed 
extraurbana 

Il tema riguarda il trattamento 
dei RAEE con particolare 
attenzione a: 

 

 Funzionamento degli 
impianti (processi) 

 Quantità e qualità dei 
materiali recuperati 

 Ciclo di vita dei 
prodotti (Life Cycle 
Assessment) 

 

La finalità è quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche dei RAEE e promuovere l’azione 

dell’Associazione OSSERVA-RAEE soprattutto nella Provincia di Palermo e in Sicilia.  

Il concorso ha inizio il 08/10/14 e terminerà il 31/12/14. 
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Art.3 - Destinatari e modalità di partecipazione  
 

 

Il concorso è aperto a tutti, sia professionisti che dilettanti senza limiti di età e senza restrizioni riguardanti le 

attrezzature da utilizzare. 

Ogni candidato potrà partecipare al concorso complessivamente con max. 3 opere, sia foto che video. 

Le spese legate alla partecipazione al concorso sono a carico dei partecipanti . 

E’ richiesto a ciascun candidato un contributo dell’ammontare di 2,00 € per ogni opera presentata e la 
compilazione del modulo di partecipazione. 

Entro il termine di scadenza del 28 Novembre 2014 (nelle spedizioni farà fede il timbro postale) i candidati 

dovranno consegnare su supporto digitale cd o dvd, manualmente o tramite spedizione postale, le copie 

digitali delle opere fotografiche e/o video con allegato il modulo di partecipazione presso: Associazione  

OSSERVA-RAEE, via Houel n.10 –  90138 Palermo; martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 

18:00. 

Il formato richiesto per le foto è JPEG (.jpg) – 300 dpi – max. 5MB. 

Il formato richiesto per i video deve essere  sia AVI che mpeg 4 - durata max. 2 minuti. 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’Associazione 

organizzatrice del diritto di riproduzione ai fini non commerciali, nonché di utilizzazione delle fotografie 

ammesse, fermo restando l’impegno dell’Associazione a garantire l’indicazione dell’autore. 

Con la partecipazione al concorso, il candidato dichiara e garantisce che i contenuti dell’elaborato sono 

originali e che gli stessi non violano diritti di sfruttamento commerciale, diritti d’autore e/o diritti di proprietà 

industriale ed intellettuale di qualsiasi persona od entità costituita. 

Nel caso in cui le fotografie o video riprendano soggetti riconoscibili, dovrà essere allegata la liberatoria 

firmata dal soggetto ripreso.  

 

 

Art.4 - Condizioni di ammissione al concorso 
 
 

E’  ammessa  la  partecipazione  di  coloro  che  avranno  soddisfatto  contemporaneamente  le  seguenti 

condizioni: 

- Accettazione del presente regolamento tramite la consegna dell’apposito modulo di partecipazione entro il 
termine di scadenza del concorso e degli elaborati nelle modalità di cui all’art. 3. 

-  Versamento del contributo fissato entro il termine di scadenza del 28/11/2014 secondo le modalità di cui 

all’art 5. 
- Originalità e carattere inedito delle foto e/o video.  
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Non saranno ammessi al concorso, ad INSINDACABILE giudizio dell’organizzatore, i candidati che avranno 
proposto  elaborati  offensivi o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 
Sono altresì esclusi dal concorso i membri della giuria e tutti i soggetti che collaborano a qualunque titolo 
all’organizzazione del concorso. 
 

 

Art.5 - Modalità di versamento del contributo 
 
 

Il versamento potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi: 
 

A) Tramite bonifico al Ccb n. 68136 – IBAN: IT82 I033 5901 6001 0000 0068 136 – intestato a OSSERVA-RAEE – 
Banca Prossima; Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano – Causale: “Partecipazione al concorso video-
fotografico indetto da OSSERVA-RAEE” 

 

B) Tramite consegna manuale del contributo contestualmente alla consegna del modulo di iscrizione 
 
 
 

Art.6 - Termini 
 

Entro il 28/11/14 gli interessati dovranno adempiere alle richieste di cui all’art. 3. 

Entro il 15 Dicembre 2014 una giuria tecnica, composta da quattro esperti fotografi e/o registi e da un 

responsabile dell’Associazione OSSERVA-RAEE, procederà alla pre-selezione di 10 opere nella categoria foto 

e 10 nella categoria video. 

Successivamente le opere selezionate saranno oggetto di esibizione sulla pagina FaceBook OSSERVA-RAEE 

dell’Associazione e dunque sottoposte al giudizio definitivo, che ne decreterà il vincitore in base al numero 

di “mi piace”, questa fase si concluderà entro il giorno 31 Dicembre 2014. 
 

 
Art.7 - Criteri di valutazione e premio 
 

Ai fini dell’aggiudicazione del premio gli elaborati dei candidati, nella prima fase di selezione, saranno oggetto 

di valutazione da parte della giuria sulla base dei criteri elencati di seguito. 

Parteciperanno alla selezione finale su FaceBook le opere che avranno soddisfatto  maggiormente  i  seguenti  
criteri  di  valutazione predisposti dai giudici: 

- Congruità della tematica richiesta 

- Qualità artistica e fotografica della foto o video 

- Creatività 

- Carattere inedito della foto o video 
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 Il vincitore finale nella categoria fotografia riceverà la somma di 250,00 € 
 

 Il vincitore finale nella categoria video riceverà la somma di 250,00 € 

 

 Le 10 opere finaliste delle rispettive categorie verranno esibite presso una mostra organizzata e 
pubblicizzata dall’Associazione (Organizzazione a cura dell’Associazione) 

 

 Le opere finaliste verranno pubblicate sul sito web dell’Associazione, sul web-magazine della 
Associazione ONLUS Reloader ed eventualmente presentate in occasione di eventi organizzati dal 
MIUR nell’ambito della disseminazione del PON – Social Innovation 

 

 Tutte le opere verranno inserite nella pagina FaceBook dell’Associazione 
 
 
 

Art.8 - Trattamento dei dati personali 
 

 

In  base  a  quanto  stabilito  dal  D.LGS.  196  del  30/06/2003  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 

personali) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, 

con  mezzi  informatici  o  meno, dei  dati personali  ed  alla loro  utilizzazione  da parte  dell'Associazione 

organizzatrice e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e 

degli scopi associativi. 
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