
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“ …. a ruota libera”  
  

Nella nostra Carta costituzionale, con il "riconoscimento" e la "garanzia" (art. 2 Cost.) dei 
diritti dei disabili, – per il conseguimento di quella loro "pari dignità sociale" (art. 3 Cost.) che 
consenta il "pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Cost.) a prescindere dalle 
condizioni personali, sociali e di salute dell'individuo – troviamo il fondamento del diritto di 
movimento e di accesso. 

L’associazione LabxRivoli APS in collaborazione con A Ruote Libere 2013 ONLUS 
organizza un contest fotografico con la finalità di osservare e fotografare nella città se, alle 
persone con disabilità in ragione della loro naturale o acquisita diversità, è garantito il diritto 
costituzionale di movimento e di accesso anche in forza di quei "doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale" di cui l'art. 2 Costituzione richiede perentoriamente 
l'adempimento.  
  
La partecipazione al contest è prevista a coppie, dove una persona parteciperà in carrozzina 
e una svolgerà da accompagnatore per poi scambiarsi i ruoli, e si svolgerà in un periodo 
di 3 ore continuative il 24 Settembre 2022 in una zona predefinita di Rivoli. 
 

ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
La partecipazione al contest è aperta a tutti i residenti in Italia (nel caso di minore età al 
momento dell’iscrizione devono essere accompagnati da un genitore). 
I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sia sulle immagini fotografiche che 
sulle successive elaborazioni e saranno considerati gli unici responsabili del contenuto delle 
stesse. 
Saranno ammessi alla partecipazione le prime 40 persone iscritte, suddivise in due turni 
di shooting, alle quali saranno messe a disposizione 10 carrozzine da parte 
dell’organizzazione.  
I turni di shooting avverranno nella stessa giornata e per la scelta della fascia oraria sarà 
data priorità secondo ordine di iscrizione.  
I fotografi svolgeranno parte del turno sia sulla carrozza che come aiutante/accompagnatore 
in piedi per spingere la carrozzina. Laddove sia necessario l’organizzazione potrà integrare 
con volontari se necessario spingere delle persone in carrozzina.  
 
Per l’iscrizione è necessario inviare una mail a aruotalibera@labxrivoli.it  con allegati i 
moduli in calce al presente regolamento (si possono scaricare anche sul sito internet 
dell’associazione LabxRivoli (https://labxrivoli.it/a-ruota-libera.html  nella sezione dedicata 
al contest) e saranno aperte dalle h 08.00 del 08/07/2022 e si chiuderanno alle h 24.00 
del 10/09/2022. L’evento verrà confermato con un minimo di 10 partecipanti iscritti.  
La scheda di partecipazione è parte integrante del presente regolamento e sarà ritenuta 
valida laddove integrata con il versamento della quota di iscrizione: l’iscrizione implica 
l’accettazione integrale del seguente regolamento.    
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E’ prevista una quota di iscrizione di € 20,00 ridotto a 10€ per i minori di 26 anni, a titolo 
di rimborso parziale dei costi di gestione (attività organizzativa e pubblicitaria, assicurazione 
personale a copertura durante la manifestazione, noleggio carrozze, stampa libro bianco 
fotografico), da versare tramite: 

• bonifico bancario codice IBAN IT66L0521630532000000099405 con causale 
“concorso fotografico a ruota libera + nome dell’inscritto” 

 
In caso di annullamento le quote saranno restituite. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 
430 del 26/10/2001, articolo 6.  
 

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
 
Ogni partecipante iscritto può inviare fino ad un massimo di n. 3 fotografie a tema   

“ …. a ruota libera”  
 
Le fotografie dovranno essere scattate durante l’evento e nell’area individuata per lo scopo 
del concorso sul territorio di Rivoli, sia dal fotografo quando in carrozza che come 
accompagnatore, con un’attenzione agli aspetti legati agli impedimenti alla mobilità. 
 

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE e  
INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

 
Le fotografie possono essere recapitate via email fino alle ora 24.00 del 01 Ottobre 
all’indirizzo di posta elettronica aruotalibera@labxrivoli.it con  

• oggetto e-mail “fotografie per concorso fotografico a ruota libera”  
• tipologia file allegato: JPEG spazio colore RGB nelle dimensioni di 2500 pixel per il 

lato maggiore, ad una risoluzione di 300 dpi. (Dimensione max. file 1,5 MB). 
• sull’immagine è vietato apporre cornici, il nome o cognome dell’Autore, il titolo, ma 

anche sigle, firme, segni particolari o qualsiasi altra informazione che possa 
ricondurre all’individuazione dell’Autore stesso. 

• file nominato come NomeCognome_num progressivo 
Esempio: il file n. 1 dell'Autore Rossi Mario, dal titolo “Nel cielo” presentato nel 2022 
deve essere denominato: A-Ruota_Libera_Rossi Mario-NelCielo-2022-1 
È vietato proporre immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”. 

• allegare attestazione del pagamento della quota di partecipazione e liberatoria 
specifica allegate: Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non 
saranno accettate e quindi non potranno partecipare al Concorso. 

 
È facoltà dell’Autore inserire in un allegato separato una descrizione del lavoro fatto, non 
superiore alle 1000 battute (formato word, txt, rtf – NO PDF); la descrizione non deve 
riportare in alcun modo riferimenti all’Autore: firma, logo e similari. 
 
Le immagini possono essere digitalizzate e sono accettati interventi di postproduzione 
fotografica, comprese le elaborazioni. Non sono consentite fotografie o parti di esse 
realizzate con l’utilizzo esclusivo di programmi o modelli di computer grafica. 
 
Le fotografie premiate dovranno essere inviate successivamente a richiesta 
dell’organizzazione in alta definizione per la stampa definitiva. 
 
  
  



ART. 4 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti illimitati d’uso delle immagini all’organizzazione del concorso in 
relazione agli scopi dell’evento, che, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, 
testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purchè senza fini 
di lucro, con l’unico onere di citare gli autori delle fotografie. In nessun caso gli 
organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo 
le fotografie in concorso o i diritti su di esse. 
  

ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
 
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dalla legge, nonché procurarsi laddove necessario il consenso alla diffusione degli 
stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 
dati qualificabili come sensibili.   
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 
sulle elaborazioni delle fotografie inviate.   
 
 

ART. 6 – CALENDARIO E GIURIA 
 
CALENDARIO: 
Shooting: il 24 Settembre 2022, 1 turno mattino, 2 turno tardo pomeriggio 
Termine presentazione opere via mail: 01 Ottobre 2022 
Comunicazione risultati: 6 ottobre 2022 
Proiezioni e premiazioni: 08 ottobre 2022 
 
La giuria del concorso sarà formata da: 
 
Renata Busettini – fotografa 
Davide D’ Angelo – fotografo 
Max Ferrero – fotografo 
Maria Cristina Brunetti – Associazione A Ruote Libere 2013 Onlus 
Irene Vacirca – Associazione LabXRivoli 
 
 

ART. 7 – PREMIAZIONE 
 
I risultati del Concorso fotografico saranno annunciati durante la manifestazione finale 
pubblica del 08 Ottobre 2022: le fotografie premiate saranno esposte in stampa formato 
40x60 in una location pubblica prevista nel centro di Rivoli e successivamente donate a 
ciascun vincitore. 
 
Durante la premiazione verranno presentate anche le fotografie selezionate dalla giuria 
realizzate dai partecipanti che hanno evidenziato un elevato contenuto espressivo e 
fotografico.  
Opere e risultati saranno pubblicati anche sui profili social dell’Associazione LabXRivoli 
APS e A Ruote Libere 2013 ONLUS. 



 
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  
    
1) Primo classificato: premio buono spendibile del valore di € 200,00 spendibile 

presso negozio materiale fotografico. 
 

2) Secondo classificato: premio buono stampa fotografie fine art del valore 100€ 
spendibile presso negozio materiale fotografico. 
 

3) Al terzo classificato premio buono spendibile del valore di € 50,00 spendibile 
presso libreria Binaria del Gruppo Abele    

 
 
 

ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento. 
 

ART. 09 – INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica 
con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, art 1 saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 
identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.  
l concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 
titolare del trattamento.  
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per 
la partecipazione al concorso.   
Per i dettagli vedesi la scheda relativa al trattamento dei dati personali inclusa nel 
regolamento 
  
 

ART. 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad 
una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate 
sul sito internet dell’associazione LabxRivoli (https://labxrivoli.it/a-ruota-libera.html ) nella 
sezione dedicata al contest.  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Cognome ……………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………..………… 
Nato a……………………………………..…Il…………………..…Cod.Fisc.………………………………..……………………………..………… 
Residente in via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cap …………………….. Città ………………………………………………………………………………………. Prov. ………..………………… 
 
Email ………………………………………………………………………………………………… Tel. ………….……………………………………… 
Quota di partecipazione Euro …………........ Inviata a mezzo ………………………………………………………………………..… 
 
Eventuali dati:  
Tessera FIAF e/o UIF …………………………………… Eventuali Onorificenze………………………………….……… 
Circolo di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del Concorso Fotografico 
“… a ruota libera” organizzato dall’Associazione LabXRivoli Aps. 
 
FIRMA: (Per i minori Firma di un genitore) __________________________________________________ 
 
 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali 
forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di 
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art.3 
della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per partecipare al concorso. 
 
FIRMA: (Per i minori Firma di un genitore) ____________________________________________________ 
 
  



SCHEDA PRESENTAZIONE OPERE FOTOGRAFICHE 
Le fotografie presentate alla giuria del premio e inviate all’indirizzo 

aruotalibera@labxrivoli.it  insieme al presente modulo di partecipazione sono le 

seguenti: 
 

•  
 

•  
 

•  
 

Dichiaro: 

• Di essere l’autore unico delle fotografie presentate. 
• Che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i 

regolamenti esistenti e assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando 
sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello 
stesso. 

• Di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa 
eventualmente contenuti laddove necessario.  

• Autorizzare gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate, su siti web, 
su materiale promozionale dell’Associazione sia in versione cartacea sia elettronica. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 
2016/679. 

 
 

Luogo e data  Firma                                           .                                              
 

 
 
PROCEDURA DI INVIO 

• COMPILARE (LEGGIBILE) IL PRESENTE MODULO. 

• STAMPARLO E APPORRE LA DATA E LA FIRMA IN ORIGINALE. 

• SCANSIONARE IL MODULO. 

•     INVIARE IL MODULO E LE FOTOGRAFIE PER POSTA ELETTRONICA AL SEGUENTE  
     INDIRIZZO    aruotalibera@labxrivoli.it 
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI ED ESTERNI 

E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

 

Gentile Signore/a, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti esclusivamente per l’esecuzione 
della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, la gestione dell’eventuale contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi 
obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 
lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di 
persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del 
contratto o rapporto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività dell’Associazione, potranno essere acquisite e pubblicate nel 
sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione Sue immagini fotografiche o video, solo previo esplicito e separato 
consenso da Lei espresso. 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività 
richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). I 
dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati 
personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono 
trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 
GDPR. 
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti 
(svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale 
dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali 
qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione LabxRivoli, con sede in Via Tevere 5 Rivoli – tel. 370 322 3138 – mail 
privacy@labxrivoli.it 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do 
il consenso  

□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del 
GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

□ all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter periodica dell’Associazione (**) 

□ alla diffusione della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e 
sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni 
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 

 
 
  

________________, lì __________________ 
                   L’INTERESSATO  

            (firma leggibile)  
 

                             __________________ 
 
 
 
 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto  
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 
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