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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: LE LINEE GENERALI 
 

Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo ha deciso di indire un bando di partecipazione per 

un concorso fotografico. 

Il tema del concorso è “Raccontare Berlino”.  Si può descrivere la città attraverso le 

sue architetture, ma anche attraverso i volti dei suoi cittadini, delle cose più strane o 

caratteristiche, degli aspetti più insoliti come quelli più comuni. “Raccontare 

Berlino” attraverso il proprio punto di vista e con una macchina fotografica. Il bando è 

aperto a tutti gli appassionati di fotografia o delle arti visive. La partecipazione è rivolta 

a tutti gli interessati a prescindere dal loro orientamento politico. Non è richiesto né 

essere iscritti né essere simpatizzanti. Ciò che vogliamo è creare un momento di 

incontro attraverso l’arte.  

Sono previsti premi distinti per le due categorie e regole ad hoc per presentare i lavori. 

Sarà una giuria indipendente a valutare le opere che riceveremo e ad assegnare i 

riconoscimenti. 

Speriamo sinceramente che questo primo progetto possa stimolare la voglia di 

conoscersi e di stare insieme, al di là di ogni appartenenza politica.  

 

Un caro saluto, 

 

Federico Quadrelli 

Segretario Circolo PD Berlino e Brandeburgo 
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RACCONTARE BERLINO 

 

Art.1. Il Concorso 

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo indice il concorso di fotografia 

“Raccontare Berlino”. 

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo nomina la Dott.ssa Maddalena Taglio Vanet 

curatrice per conto del Circolo dell’esecuzione di questo concorso e di tenere i 

contatti con la commissione giudicatrice. 

 

Art.2.  Finalità 

 Il concorso intende essere un’occasione d’incontro e confronto tra persone che 

condividono la passione per la fotografia e per la città di Berlino.  

 Il concorso è inteso come strumento di stimolo alla partecipazione sociale e 

culturale della nostra comunità. 

 

Art.3. Requisiti di Partecipazione 

 Il concorso è aperto a chiunque desideri partecipare senza nessuna limitazione 

per nazionalità, sesso, età, appartenenza religiosa o politica.  

 Per partecipare a questo concorso è richiesto il versamento di una quota come 

contributo per le spese organizzative (rif.Art.5). 

 I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sull’immagine 

sottoposta al giudizio della commissione e acconsentire all’uso gratuito della 

stessa da parte del Circolo e dell’ente erogatore del premio (rif. Art.7). 

 

Art.4. Il tema del concorso 

 Le fotografie dovranno esprimere in modo originale e personale un punto di vista 

sulla vita a Berlino.  

 Sono istituite due sezioni: 

1. Sezione professionisti 

2. Sezione dilettanti 
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 Sono istituite per ciascuna sezione le seguenti categorie: 

1. La città e le sue architetture 

2. La città e i suoi volti 

3. La città e i suoi eventi  

 

Art.5. Le modalità di partecipazione 

 Per partecipare è necessario effettuare una registrazione ed allegare la ricevuta di 

pagamento del contributo per le spese organizzative.  

 La quota di partecipazione è unica, anche se si partecipa a tutte e tre le categorie 

in gara, e contribuirà a coprire le spese organizzative e di stampa delle foto 

vincitrici, ed è così stabilità: 

1. 20 euro per la categoria professionisti 

2. 10 euro per la categoria dilettanti 

 Il pagamento deve essere intestato a PIERO RUMIGNANI/LAURA CIACCIO con 

CAUSALE: CONCORSCO RACCONTARE BERLINO 2015. Il versamento deve 

essere fatto su: IBAN DE85 1005 0000 1064 7318 28  e BIC: 

BELADEBEXXX  

 L’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 00:00 del 20 aprile 2015, 

spedendo un’e-mail con OGGETTO: PARTECIPAZIONE CONCORSO 

“RACCONTARE BERLINO”, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

circolopdberlino@libero.it  

 Ciascun partecipante dovrà, al momento della registrazione, indicare a quale 

sezione appartiene e in quale categoria intende presentare la sua opera.  

 Ciascun partecipante può selezionare una sola sezione, ma partecipare per tutte e 

tre le categorie.  

 La richiesta di partecipazione deve contenere le seguenti informazioni: 

1. Nome e cognome 

2. Data di nascita 

3. Luogo di residenza/domicilio 

4. Recapito telefonico o email  

5. Copia dell’avvenuto pagamento del contributo 

mailto:circolopdberlino@libero.it
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6. Sezione di appartenenza 

7. Categoria/e a cui si intende partecipare  

 Per ciascuna foto caricata deve essere indicato, nel testo della email: 

1. Un titolo  

2. Una breve descrizione  

3. Il modello di macchina fotografica  

4. Sono ammesse foto modificate con programmi di photo-editing, ma deve 

essere allegata foto JPEG prima della modifica. 

5. Il file deve essere in formato JPEG (.jpg)  e profilo colore RGB. Il peso 

consentito per l’invio di ogni singola immagine è max di 3MB, 

complessivamente non più di 10 MB per le 3 foto. 

 Qualora, nelle fotografie inviate, risultino soggetti riconoscibili – o luoghi con 

accesso non pubblico o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete 

ferroviaria, acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, 

politiche e militari o altri siti con espresso divieto alle riprese – l’autore dovrà 

dichiarare di essere in possesso della liberatoria  o dell’autorizzazione concessa 

dalle autorità competenti e di rendere disponibile il documento alla Commissione 

giudicatrice, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art.6 La commissione giudicatrice  

 La commissione è composta da 3 esperti esterni di fotografia, arti visive e/o 

comunicazione digitale.  

 I nominativi saranno resi noti il giorno di chiusura delle iscrizioni attraverso una 

comunicazione scritta e con pubblicazione sul blog del Circolo PD Berlino e 

Brandeburgo.  

 La commissione dovrà valutare le opere secondo una griglia di valutazione 

allegata al presente bando.  

 I criteri di valutazione sono: originalità, creatività, qualità della foto, coerenza e 

finalità con il tema del concorso, capacità tecniche di fotografia.  

 Qualora un’opera risulti in una sezione e/o categoria non idonea, la commissione 

insindacabilmente, sposta l’opera nella sezione e/o categoria congrua.  



CONCORSO FOTOGRAFICO : RACCONTARE BERLINO, 2015 
 

6  

 

 Non possono essere escluse fotografie dal concorso se non per violazione del 

diritto d’autore o di inadempienza rispetto all’ultimo punto dell’art.5 di questo 

bando. 

 Saranno inoltre escluse tutte le immagini il cui contenuto risulti offensivo, 

diffamatorio, discriminatorio o riproponga immagini che violano la legge. 

 La decisione della commissione giudicatrice è insindacabile. 

 

Art.7. Selezione e Premiazione 

 La commissione giudicatrice valuterà le foto pervenute dal 21 aprile 2015 al 10 

maggio 2015 (fino alle ore 00), entro il 18 maggio 2015.  

 La commissione giudicatrice assegnerà dei punteggi per ciascuna voce indicata 

nella griglia di valutazione. La somma dei punteggi di tutte le voci determinerà 

una classifica.  

 Copia delle griglie di tutti i partecipanti dovrà essere mandata al referente per il 

bando di concorso del Circolo PD Berlino e Brandeburgo, tramite e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica: circolopdberlino@libero.it riportante come 

OGGETTO la dicitura: Schede di valutazione “Raccontare Berlino”.  

 La commissione giudicatrice dovrà comunicare altresì i nominativi dei primi tre 

classificati per ciascuna sezione e indicare la categoria di appartenenza.  

 Le fotografie vincitrici saranno esposte in una mostra apposita che il Circolo PD 

Berlino e Brandeburgo organizzerà entro la fine del mese di luglio 2015 e che 

potrà essere riproposta in altre sedi per tutto il 2015.  

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo proporrà la pubblicazione delle fotografie 

vincitrici a riviste online e blog, e dell’eventuale accordo sarà data pubblicità 

tramite comunicazione scritta sul blog del Circolo. 

 I vincitori riceveranno un attestato firmato dai componenti della Commissione 

giudicatrice con un documento di valutazione.  

 

 

 

 

mailto:circolopdberlino@libero.it


CONCORSO FOTOGRAFICO : RACCONTARE BERLINO, 2015 
 

7  

 

 

Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie 

 Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il 

presente regolamento. 

 Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono 

di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento 

(anche economico) e di riproduzione delle foto inviate, manlevando e 

mantenendo indenne il Circolo PD Berlino e Brandeburgo da qualsiasi pretesa 

e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire il Circolo PD Berlino e 

Brandeburgo da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in 

conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese 

legali anche di carattere stragiudiziale. 

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo e la commissione giudicatrice non saranno 

quindi responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per 

violazione dei diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto 

delle fotografie. 

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo e la commissione giudicatrice non sono 

responsabili dell’uso che altri potrebbero fare delle foto scaricate dai siti di nostra 

gestione. 

 

Art. 9 Concessioni e Impegni 

 Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia autorizza il Circolo PD 

Berlino e Brandeburgo e soggetti terzi individuati dal Circolo all’uso dei dati 

personali ai fini del concorso e per altri progetti di comunicazione e promozione 

istituzionale da parte del Circolo o di soggetti terzi da esso individuati. 

 Autorizza il Circolo o i soggetti terzi da esso individuati a pubblicare il materiale 

inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed 

elaborata e anche dopo il termine del concorso e indipendentemente da esso.  

 Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere per la 

produzione di materiali cartacei, digitali, video e/o mostre ecc… 
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 Gli autori avranno sempre diritto alla citazione del proprio nome assieme alle 

immagini che il Circolo e gli enti terzi da esso individuati utilizzeranno. 

 Gli autori che partecipano a questo concorso si impegnano a non cedere a terzi i 

diritti dell’utilizzo delle immagini ai sensi di questo bando fino al 31 dicembre 

2016. 

 Anche oltre questo termine, resta il legittimo uso da parte del Circolo PD Berlino 

e Brandeburgo come sopra descritto. 

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo non si assume alcun obbligo per la 

pubblicazione delle opere che hanno partecipato alla selezione e non hanno vinto.  

 

Art. 10 Privacy 

 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 

dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy. 

 In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) 

mediante richiesta rivolta senza formalità al Circolo PD Berlino e Brandeburgo. 

 

Art. 11 Disposizioni generali 

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo  si riserva il diritto di modificare e/o abolire 

in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso 

prima della data di sua conclusione. In tal caso il Circolo PD Berlino e 

Brandeburgo provvederà a dare adeguata comunicazione. 

 Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo non assume responsabilità per qualsiasi 

problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al 

presente concorso. 

 In caso di rinuncia alla partecipazione il candidato non ha diritto alla restituzione 

della cifra versata.  

 Il presente concorso sarà realizzato solo se ci saranno almeno 10 iscritti 

complessivamente. 
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Appendice 

Griglia di valutazione a disposizione della commissione giudicatrice  

Nome 

Candidato 

Originalità Creatività Coerenza Qualità 

complessiva della 

foto 

Punteggio 

tecnica foto  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

NOTE PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
I punteggi ammessi per ciascuna voce sono i seguenti: 
 
Originalità: da 0 (per nulla originale) a 5 (molto originale).  
Creatività: da 0 (per nulla creativa) a 5 (molto creativa). 
Coerenza: da 0 (per nulla coerente) a 3 (coerente). 
Qualità complessiva della foto: da 0 (scadente) a 7 (eccellente). 
Punteggio tecnica della foto: da 0 (nessuna capacità) a 5 (grande capacità)  
Tot. Punteggio: 20 
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DOCUMENTO A 
 
 
Oggetto: Autocertificazione di titolarità  
 
 

Io sottoscritta/o ______________________ nato a ____________________ il 

__________ e residente/domiciliato in ________________________________ 

_________________, dichiaro che il materiale allegato è un mio prodotto 

originale e che possiedo tutti i diritti per la sua pubblicazione e che questo materiale non 

appartiene quindi a terzi.  

 

Altresì, con la presente autorizzo il Circolo PD Berlino e Brandeburgo 

all’utilizzo/riproduzione delle immagini inoltrate a titolo gratuito, anche nel caso in cui 

queste non risultassero vincitrici.  

 

Data e luogo :____________________ 

 

Firma del partecipante 

________________________________ 

 

 

In caso il partecipante fosse minorenne, si richiede la sottoscrizione da parte di uno dei 

genitori o di chi ne fa le veci.  

Nome e Cognome del Genitore/di chi ne fa le veci: _________________________ 

Firma: __________________________   Data e luogo: ___________________ 
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DOCUMENTO B 

Oggetto: Modulo esito della valutazione 

 

La Commissione Giudicatrice composta da:  

Ha preso visione del materiale pervenuto in data _____________ e dichiara 

vincitori/vincitrici con il punteggio indicato, i/le seguenti candidati/e:  

Sezione Dilettanti 

1. ____________________  ___ /___ 

2. ____________________  ___ /___ 

3. ____________________  ___ /___ 

Sezione Professionisti 

1. ____________________  ___ /___ 

2. ____________________  ___ /___ 

3. ____________________  ___ /___ 

 

Data e luogo: _______________ 

Firma dei componenti della Commissione:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Firma della Responsabile del Concorso: 

_______________________ 

 

 


