CONTEST FOTOGRAFICO
Istantanee rurali
REGOLAMENTO INIZIATIVA
La finalità del contest è di avvicinare le persone
al contesto agricolo e rurale, alla conoscenza
e valorizzazione di un settore in evoluzione
raccontato attraverso uno scatto fotografico originale.

Art. 1

PREMESSE E FINALITÀ
Il contest Istantanee Rurali è promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Programma della Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2022 e si inserisce nell’ambito
dell’attuazione del Piano di Comunicazione di tale Programma. Il contest viene organizzato
dalla società affidataria del “Servizio di comunicazione, pubblicità ed informazione del
Programma della Rete Rurale Nazionale 2014-2022”, Pomilio Blumm s.r.l., con sede in
Pescara, via Venezia n. 4 (email: contact.pomilio@pomilio.com), di seguito denominata
anche Segreteria Organizzativa.
L’obiettivo del contest Istantanee Rurali è quello di sollecitare l’attenzione del pubblico
sulle tematiche dello sviluppo rurale, rendendo i cittadini consapevoli di come vengono
investite le risorse pubbliche in ambito agricolo. Il concorso è finalizzato al miglioramento
e allo sviluppo del sistema agricolo e rurale, coerentemente con le priorità e gli obiettivi dei
programmi sostenuti dal Fondo europeo per lo sviluppo delle aree rurali – FEASR.

Art. 2

Art. 3

OGGETTO DEL CONTEST
Come raccontare con uno scatto il settore agricolo e rurale del Paese? È questa
la domanda e l’invito che rivolgiamo agli appassionati di fotografia, e al più comune
cittadino, con lo scopo di tracciare un nuovo profilo del mondo rurale italiano, diverso
da quello di cui si nutre l’immaginario collettivo. Una molteplicità di sguardi e una
pluralità di prospettive, per catturare l’essenza di un settore che vive il cambiamento
da protagonista e riveste un ruolo fondamentale nella transizione verso un futuro più
sostenibile, investendo sul rispetto del territorio e delle sue risorse, sulla qualità dei
prodotti agroalimentari e sull’innovazione, attraverso ad esempio l’utilizzo del digitale e
le nuove tecnologie.

CRITERI DI AMMISSIONE
Il concorso è aperto a tutti i cittadini di qualunque nazionalità domiciliati in Italia, che abbiano
compiuto i 18 anni. I partecipanti potranno concorrere con un solo scatto fotografico.
Ogni autore, come meglio specificato nel successivo articolo 6, è personalmente
responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata, sollevando i promotori
e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione al concorso sottintende
che le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce
pertanto di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono
persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso. Non saranno
presi in considerazione scatti con soggetti riconducibili a realtà politiche o che possano
urtare la sensibilità comune, mancare di rispetto a minoranze etniche, culturali o religiose.
Per partecipare, il soggetto singolo dovrà compilare la domanda di adesione ed allegare la
documentazione richiesta dall’articolo 4 – fase 1.
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Art. 4

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
FASE 1 • PRESENTAZIONI CANDIDATURE

L’iscrizione si effettua, a partire dal 28 ottobre 2022, compilando il modulo di iscrizione sul
portale www.reterurale.it. È necessario caricare la foto, completando obbligatoriamente,
pena esclusione, tutti i campi richiesti:
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Cognome
E-mail
Città di provenienza
Titolo dell’immagine
Descrizione (per un massimo di 800 caratteri spazi inclusi)
File foto

La presentazione della foto costituisce implicita accettazione delle norme contenute
nel presente Bando e vale come autorizzazione alla diffusione di immagini da parte dei
promotori e degli organizzatori sul sito internet della RNN, nonché su quotidiani, social,
riviste ed altri eventuali mezzi cartacei e digitali.
Il termine ultimo per l’iscrizione e l’invio della foto è fissato per lunedì 16 gennaio 2023
ore 17:00. Non saranno prese in considerazione immagini inviate oltre tale data e orario.
FASE 2 • CRITERI DI SELEZIONE DEI SEMIFINALISTI

Dal 19 gennaio 2023 una giuria tecnica, composta da un rappresentante della Rete Rurale
Nazionale, un esperto di comunicazione e un esperto di fotografia, valuterà le foto e le
relative didascalie, scegliendo dai 10 a 20 migliori scatti da inserire nel book digitale
dedicato al contest.
FASE 3 • VOTING ONLINE E PREMIO FINALE

Le dieci/venti immagini selezionate dalla giuria tecnica saranno pubblicate sulla bacheca
Facebook della RRN, dove dal 1 e fino al 13 febbraio 2023 saranno oggetto di votazione da
parte della “comunità digitale” (giuria popolare), composta da tutti gli utenti in possesso
di regolare account personale Facebook, che potrà esprimere una sola volta la propria
preferenza con un “like” scegliendo uno dei 10/20 scatti finalisti presenti nell’apposita
raccolta fotografica (book digitale).
La giuria tecnica arriverà alla definizione del podio considerando i voti espressi sulle
singole immagini dalla giuria popolare ed effettuando un’ultima valutazione sulla base dei
seguenti criteri:
• Coerenza della foto con l’oggetto del contest
• Aderenza della didascalia ai temi del contest
• Originalità dello scatto
• Qualità dell’immagine
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I lavori della giuria tecnica saranno riportati in appositi verbali. La definizione finale del
podio è inappellabile.
I 3 vincitori saranno annunciati sul sito web della Rete Rurale Nazionale e si aggiudicheranno
rispettivamente dei buoni del valore di: 3° premio €1.000,00, 2° premio €1.500,00, 1° premio
€2.000,00.
Inoltre, a conclusione del concorso verrà organizzato un evento di premiazione, i cui
dettagli verranno condivisi sul sito della Rete Rurale Nazionale.

Art. 5

DISCLAIMER
I partecipanti si assumono ogni responsabilità sulle immagini, garantendo che le stesse
non violino in nessun modo i diritti dei terzi, ed accettano l’acquisizione di tutti i diritti di
utilizzazione delle stesse da parte della Rete Rurale Nazionale, senza alcun corrispettivo o
altra pretesa economica. Partecipando al contest, i concorrenti cedono a titolo gratuito gli
elaborati, esonerando la Rete Rurale Nazionale da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo
e/o dalla realizzazione delle immagini inoltrate. Gli autori attestano l’assoluta originalità
delle riproduzioni fotografiche, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e,
conseguentemente, tenendo indenni i promotori e gli organizzatori da ogni responsabilità
e richiesta di risarcimento di danni avanzata da soggetti che comunque subiscano una
lesione dei diritti in relazione alle riproduzioni fotografiche.
Il partecipante autorizza che le proprie foto rimangano nella disponibilità della Rete Rurale
Nazionale e che possano essere da questa utilizzate. La RRN potrà dunque riprodurre le
foto, pubblicarle sui media o sui propri siti web o sui siti degli Enti collegati, stamparle e
distribuirle a terzi nell’ambito dell’iniziativa e/o di altre iniziative promosse dalla RRN e/o
per l’adempimento dei propri obblighi istituzionali, senza che l’autore possa chiedere alcun
compenso o pagamento per tali titoli e attività.

Art. 6

NORME FINALI
La Rete Rurale Nazionale si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne
presenti la necessità. Eventuali modifiche al concorso verranno pubblicate sul sito web
della Rete Rurale ed entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

3

Art. 7

Art. 8

NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali acquisiti dal Mipaaf-Rete Rurale Nazionale nell’ambito dell’iniziativa
verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel REG. (UE) 679/2016 e del D.lgs.
196/2003 e ss.mm.ii., tutelando la dignità e l’identità personale degli interessati. Tutti i dati
verranno trattati esclusivamente in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica
per le finalità del presente contest. Informazioni specifiche sulla titolarità dei dati
personali e sul trattamento degli stessi saranno fornite ai candidati e agli altri interessati
al momento dell’iscrizione al concorso e/o al momento della partecipazione a qualsiasi
titolo all’iniziativa. La partecipazione al contest implica l’accettazione di tutte le norme
contenute nel presente Bando.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa al
seguente indirizzo e-mail: reterurale@pomilio.com.
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