SUONI & VISIONI
Festival Cinema Muto
Quinta Edizione 2021

LUOGHI DANTESCHI FRENTANI
Concorso fotografico/video per le scuole frentane

Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, all’interno della rassegna Suoni&Visioni,
l’Associazione Culturale Overtones, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Lanciano, propone un bando di concorso rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori dell’intero comprensorio frentano. Gli alunni saranno invitati a raccontare i luoghi danteschi
con foto e video da loro realizzati sul territorio della città di Lanciano. Un modo per scoprire spazi
del nostro territorio che, in qualche modo, rappresentano le porzioni di spazi reali o astratti del
viaggio narrato da Dante nella Divina Commedia. Il materiale sarà poi raccolto in un catalogo
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digitale per costruire un prodotto fruibili anche ai fini turistici e per valorizzare le componenti
socio economiche del contesto urbano. A tal fine, il materiale verrà pubblicato sul sito del Comune
di Lanciano e divulgato tramite i canali social dedicati. #luoghidanteschifrentani
BANDO DI CONCORSO
Il concorso è riservato a tutti gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori del territorio
frentano. È possibile partecipare come singolo, come gruppo/classe.
Occorre presentare una foto oppure un video che abbia ad oggetto la città di Lanciano, che
possa rappresentare artisticamente un luogo della Divina Commedia.
È necessario presentare la propria opera entro e non oltre Lunedì 14 Giugno 2021, inviandola
nel formato richiesto alla mail: info@associazioneovertones.it con oggetto “Luoghi danteschi
frentani”, utilizzando WeTransfer (un servizio gratuito per il trasferimento di file su Internet).
La partecipazione al concorso è gratuita.
Pena l’esclusione: ogni partecipante potrà inviare una sola foto o video nei formati e della durata richiesta (per i video). L’opera dovrà essere accompagnata dalla compilazione del Modulo
di Iscrizione e dalla Liberatoria allegati al presente bando.
OPERE AMMESSE E FORMATO:
1. Sono ammesse opere edite o inedite, anche già precedentemente esposte in altre manifestazioni. Ogni autore se ne assume la responsabilità e paternità;
2. Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero;
3. Sono consentiti la post-produzione e fotoritocco;
4. Sono consentiti collage di foto, dittici o insieme di più foto presenti su unica immagine,
purché abbiano una giustificazione narrativa o documentaristica nel progetto e nella rappresentazione del tema;
5. Non sono ammesse foto con firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull’immagine;
6. Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l’insindacabile giudizio della giuria;
Specifiche tecniche:
Formato foto: .jpg (alta risoluzione).
I file devono essere inferiori a 10 MB l’uno. Dimensioni: lato maggiore non superiore 4000 pixel e
non inferiore a 1600 pixel - Risoluzione: 300 dpi.
Formato video: Mp4 (orizzontale) non superiore alla durata di 1.30’ (un minuto e trenta secondi).
GIURIA
La giuria sarà presieduta dal fotografo di fama internazionale Roberto Colacioppo che, insieme
al video maker Enzo Francesco Testa e alla giornalista Martina Luciani, esprimerà il proprio voto
per quelli che saranno ritenuti le 3 foto e i 3 video migliori. Al loro giudizio si andrà ad aggiungere
quello della giuria popolare. Saranno infatti il numero dei “like” ricevuti dalle opere pubblicate
sulle pagine Facebook e Instagram di Suoni & Visioni Festival Cinema Muto a sommarsi all’insindacabile voto dei giurati.
SELEZIONATI E VINCITORI
A tutti i partecipanti verrà data comunicazione tramite e-mail, all’indirizzo personale fornito, della
pubblicazione sulla pagina Facebook e Instagram del festival Suoni & Visioni Festival Cinema
Muto della propria opera e dell’apertura del voto popolare, tramite “like” fino alle ore 24.00 di
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giovedì 22 luglio 2021. Da quel momento, dopo la chiusura del voto popolare, inizieranno i lavori
della giuria e dell’inclusione o meno della propria opera inviata, nella lista dei tre finalisti premiati.
Successivamente i nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito: www.associazioneovertones.it,
sulle pagine Facebook e Instagram, del festival Suoni&Visioni e tramite comunicato stampa.
PREMI E PREMIAZIONE
La premiazione delle opere vincitrici del Concorso “Luoghi Danteschi Frentani” (primo, secondo
e terzo premio di entrambe le categorie, foto/video) ci sarà venerdì 23 luglio, alle ore 21:00, nel
Parco delle Arti Musicali - Torri Montanare, in largo dell’Appello a Lanciano, prima della proiezione del film “L’Inferno” (1911) diretto da Francesco Bertolini. Saranno proiettate le foto e i video
vincitori e i ragazzi saranno premiati con una targa, un attestato di partecipazione e un abbonamento per l’ingresso al festival Suoni&Visioni 2021. Inoltre le opere vincitrici, insieme al materiale
ritenuto più valido, saranno raccolte in un catalogo digitale per costruire un prodotto fruibile
anche ai fini turistici, e per valorizzare le componenti socio economiche del contesto urbano. A
tal fine, il materiale verrà pubblicato sul sito del Comune di Lanciano e divulgato tramite i canali
social dedicati.
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SUONI & VISIONI
Festival Cinema Muto
Quinta Edizione 2021
Modulo di iscrizione
CONCORSO FOTOGRAFICO/VIDEO “LUOGHI DANTESCHI FRENTANI”
Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO)
Cognome e nome
__________________________________________________________________________________
Residente in_____________________Via/Piazza _______________________________n. _____
CAP: ____________________ Tel./cell. *_____________________________________________
email:____________________________________________________________________________

Titolo dell’opera:__________________________________________________________________
Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico/Video “Luoghi Danteschi
Frentani 2021”, di cui accetto il regolamento in tutte le sue parti. Dichiaro di essere
l’unico autore della fotografia o video presentato. Dichiaro inoltre che il materiale
presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti
e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. In caso
ci siano individui, dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica o video e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. Unitamente alla presente consegno lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta.
Luogo e data __________________________________
Firma
(di un genitore o chi ne fa le veci, se il partecipante è minorenne)
__________________________________
*non indispensabile
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LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI/VIDEO
Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO)
Cognome e nome
__________________________________________________________________________________
Residente in_____________________Via/Piazza _______________________________n. _____
CAP ____________________ nato il __________________a ______________________________
Alunno della classe _____ della Scuola:____________________________________________
Dopo aver letto:
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE
Ogni autore è titolare di tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate ed è personalmente responsabile delle opere presentate al Concorso. Ogni
partecipante dichiara di essere unico autore delle foto inviate e si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori del Concorso nei confronti di terzi e di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. L’autore dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi
e nei modi previsti dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi. Qualora le fotografie inviate non fossero state realizzate dall'autore e questi
non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà sollevare e
tenere indenne l’Associazione Culturale Overtones da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di
danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi
causa, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni
di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili o ledere i diritti di terzi.
FACOLTÀ’ DI ESCLUSIONE
Gli organizzatori si riservano di escludere dal Concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela degli autori e
dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.

USO DEL MATERIALE INVIATO
I diritti sulle fotografie/video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, ma
ogni autore cede gratuitamente i diritti non esclusivi d’uso illimitato delle immagini/video all’organizzazione del Concorso, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti
internet e social e/o su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario (digitale o cartaceo),
purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. Le foto
vincitrici potranno essere utilizzate dall’associazione Overtones per la divulgazione (web e cartacea) delle successive edizioni del Concorso. Pertanto i materiali inviati al momento dell’iscrizione
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione Overtones e non verranno restituiti. L’Associazione Overtones non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle fotografie scaricate dai siti degli stessi.
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento. Con l’iscrizione al Concorso l’autore dichiara inoltre di possedere la paternità e i diritti di utilizzo dell’immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie. L’autore
accetta inoltre che le proprie opere rimangano pubblicate sul sito dell’associazione e sulle pagine
social a tempo indeterminato.
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 e pagina social dedicata al concorso.
ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
In presenza di condizioni che non possono garantire la sicurezza, la correttezza, l’integrità o il
corretto svolgimento del Concorso, l’Associazione Overtones si riserva il diritto di annullamento,
sospensione o posticipo del Concorso stesso dandone comunicazione tempestiva sulla pagina
Facebook e Instragram Suoni & Visioni Festival Cinema Muto. L’Associazione Overtones non è
responsabile di eventuali modifiche dei premi messi in palio dai partners. In caso di annullamento
o sospensione del Concorso, l’Associazione Overtones non conserverà alcun diritto sulle fotografie e i video presentate.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LGS 196/2003
L’invio della scheda di partecipazione al Concorso costituisce espressione del consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Culturale Overtones per le finalità connesse
allo svolgimento del presente Concorso. 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, 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 e video nelle
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al Concorso stesso. Il partecipante 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 ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: info@associazioneovertones.it.
AUTORIZZA
L’associazione Culturale Overtones e il comune di Lanciano, all’utilizzo delle suddette
immagini o video a titolo gratuito.
Con la presente si accetta incondizionatamente il regolamento del concorso fotografico/video
“Luoghi Danteschi Frentani”.
Luogo e data _________________
Firma
(di un genitore o chi ne fa le veci, se il partecipante è minorenne)
__________________________________
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