Premio Fotografico “IL LATO OSCURO”
Edizione: II – Scadenza 22/9/2019
Introduzione
“IL LATO OSCURO” è un premio fotografico promosso e organizzato da “Delirio
About Comics” con lo scopo di ampliare le tematiche culturali trattate all’interno
del “Terni Horror Fest”, evento incentrato sul genere horror, già trattato sia dal
punto di vista cinematografico che letterario, che si svolgerà a Terni nei giorni
vicini al 1 novembre 2019, ovvero nell’ambito della ricorrenza di Halloween.
Il tema a cui attenersi per i partecipanti è lo scatto di immagini che entrino a far
parte del contesto gotico e dark in cui si colloca il Terni horror fest. Le opere
finaliste saranno stampate a cura dell’organizzazione ed esposte nell’ambito del
festival stesso.
Il Premio è indetto per la produzione di opere fotografiche. Il conferimento dei
premi agli autori delle opere prescelte rappresenta il riconoscimento del merito
personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.
Regolamento
Art.1 – Proponente
“Delirio About Comics” indice la seconda edizione del Premio fotografico “Il lato
oscuro”.
Art.2 – Foto ammesse
Sono accettate esclusivamente foto da fotografi maggiorenni (al momento
dell’invio della foto), con lieve uso di photoshop o analoghi programmi di ritocco
fotografico, inclusi quelli già contenuti nel software delle macchine fotografiche
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stesse. Quindi non saranno accettate opere rientranti nella c.d. “composizione
fotografica”; si invece a ritocchi per colore, saturazione e luminosità e ritagli. La
giuria e gli organizzatori si riservano in caso di dubbi di richiedere l’invio del file
.raw originale.
Non saranno accettate foto di natura pornografica.
Non saranno accettate foto ritraenti minori.
Nel caso siano ritratte persone maggiorenni riconoscibili il fotografo dovrà
allegare all’opera la relativa liberatoria per l’utilizzo di questa firmata dal soggetto
ritratto in foto.

Art.3 – Quota di iscrizione
A sostegno delle spese di stampa delle foto finaliste, di segreteria e di
organizzazione, la partecipazione al Premio comporta una quota di iscrizione di
5,00 €.
Ogni fotografo potrà partecipare con un massimo di tre foto
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario alle seguenti
coordinate bancarie:
IBAN: IT 09 Z 02008 72711 000000810702
Intestato a: Delirio About Comics di Santacroce Michela
Causale: Quota d’iscrizione al Premio “il lato oscuro”.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato contestualmente
all’invio dell’opera. L’iscrizione al Premio sarà effettiva solo al ricevimento della
quota d’iscrizione.
Art.4 – Scadenza
I termini per l’invio delle foto scadono alle 23:59 di domenica 22 settembre 2019,
ultimo giorno utile per la presentazione degli stessi. Farà fede la data d’invio dell’email.
Ogni partecipante riceverà un’e-mail con la conferma della ricezione e della
regolarità dell'iscrizione.
Art.5 – Modalità di invio delle foto
Le foto dovranno essere inviate in formato .jpeg ad alta risoluzione (minimo 1500 x
2000 pixel) alla email concorso@ternihorrorfest.it
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Nel corpo della mail devono invece essere indicati: nome, cognome, data e luogo
di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapito telefonico dell’autore e la
dichiarazione che il fotografo è l’unico detentore dei diritti della foto proposta.
Come già detto in caso che la foto contenga adulti riconoscibili va allegata la
liberatoria dei soggetti in foto.
Art.6 – Tutela dei dati personali
Ai sensi della legge 31.12.96, n. 675 “Tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali” la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art.10,
“Informazioni rese al momento della raccolta dati”, che il trattamento dei dati dei
partecipanti al Premio è finalizzato unicamente alla gestione della selezione,
all’invio agli interessati dei bandi delle edizioni successive del Premio e all’invio di
notizie riguardanti il Terni Horror Fest.
Con l’invio dei materiali letterari partecipanti al Premio l’interessato acconsente al
trattamento dei dati personali.
L’autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri
dati inviando un’e-mail all’indirizzo info@ternihorrorfest.it esplicitando la volontà di
rettifica o cancellazione.
Art. 7 – Eventuale uso delle foto inviate
Con la partecipazione al concorso il fotografo acconsente al fatto che la sua
opera fotografica può essere usata da Delirio About Comics per promuovere il
Terni Horror Fest e tutti gli altri eventi ad esso correlati anche per le prossime
edizioni di questo.
Art. 8 – Giuria e premiazione
Le foto saranno valutate da esperti di fotografia scelti da Delirio About Comics e
dalla direzione artistica del Terni Horror Fest. Si garantisce che:
1.a) Le foto pervenute saranno valutate in forma rigorosamente anonima;
2.b) La composizione completa della giuria verrà resa nota in sede di
premiazione;
3.c) La giuria si riserva di non assegnare i premi se non riterrà meritevoli le
foto pervenute;
4.d) L’operato della giuria è insindacabile.
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Art. 9 – Premiazione
I vincitori del Premio verranno proclamati durante la cerimonia di premiazione che
avverrà nei giorni del Terni Horror Fest 2019, dove verranno premiati i primi tre
classificati. I fotografi “finalisti” le cui opere saranno esposte e stampate per la
durata del festival saranno avvisati per tempo
Art. 10- Premi
Ai primi tre classificati saranno assegnate delle pergamene riportante il parere
della giuria.
Al vincitore sarà consegnata anche una stampa in forex di formato 30x 40cm
della foto vincitrice.
Art. 11 – Obblighi del fotografo
1.Partecipando al Premio, il fotografo dichiara implicitamente di aver letto il
presente regolamento e di accettare ogni articolo e norma citata al suo
interno. In particolare, dichiara implicitamente che l’opera è originale e
frutto del proprio ingegno. In un eventuale casi di contestazioni da parte di
terzi, l’autore sarà l’unico responsabile di ogni violazione del diritto d’autore
(punita con sanzioni civili e penali secondo gli artt.156 e ss., e artt.171 e ss.
L.633/1941), liberando “Delirio About Comics” da ogni tipo di
coinvolgimento ipotizzabile negli atti perseguibili secondo i termini di legge.
2.Partecipando al Premio, l’autore autorizza implicitamente il trattamento
dei propri dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive
integrazioni per l’invio di comunicazioni relative al Premio e al contesto in cui
è stato organizzato senza autorizzarne la cessione a terzi.
3.Qualora la documentazione richiesta risulti (riferendosi all’articolo 5 del
presente bando) incompleta, illeggibile e/o contraffatta o non rispetti le
indicazioni fornite, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al
Premio con conseguente esclusione del racconto inviato.
4.I partecipanti al Premio saranno riconoscibili dai dati anagrafici inseriti nel
corpo dell’email di invio del racconto (articolo 5) e saranno gli unici
responsabili dei dati anagrafici indicati. “Delirio About Comics” non si
assume alcuna responsabilità per l’indicazione di dati falsi. In ogni caso,
“Delirio About Comics”, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la
facoltà di confermare la vittoria al premio previa verifica della veridicità dei
dati anagrafici utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli
necessari anche richiedendo, eventualmente, copia del documento di
identità dal quale verificare i dati anagrafici inviati. Nel caso in cui, a seguito
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dei predetti controlli, venisse rilevata una non conformità riferita a uno o più
vincitori, il premio non verrà assegnato.
5.I diritti d’autore delle opere inviate rimarranno di esclusiva proprietà
dell’autore, che iscrivendosi al Premio concede però a “Delirio About
Comics” il diritto di poter usare la foto inviata nel contesto del Terni Horror
Fest 2019 e per le successive edizioni a fine promozionali dello stesso festival.

Terni, 2 Maggio 2019

Delirio About Comics
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