CHALLENGE “SCATTA LE DIMORE STORICHE”
REGOLAMENTO
1-OBIETTIVO DEL PROGETTO
Testimoniare, attraverso la fotografia, la storia, la quotidianità, l’unicità e la
bellezza delle dimore storiche italiane aperte in occasione della XI edizione
della “Giornata Nazionale ADSI”, che si svolgerà il 23 maggio 2021.
Il challenge, promosso da ADSI e Photolux, in collaborazione con
Instragramers Italia ETS, si rivolge a tutti gli utenti di Instagram. Le migliori
fotografie dei cortili, dei giardini e degli esterni delle dimore (per maggiori
dettagli si veda la sezione “Annuncio degli autori selezionati”) saranno
esposte a Palazzo Bernardini, in piazza Bernardini, nel centro storico di
Lucca, dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori
del World Press Photo 2021 organizzata da Photolux.
2-CHI PUÒ PARTECIPARE
Il challenge si rivolge a tutti gli instagramers residenti, domiciliati e/o
contattabili in Italia.
3-PERIODO
Il challenge si svolgerà da domenica 23 maggio a domenica 27 giugno 2021.
4-COME PARTECIPARE
Per partecipare al challenge, basta caricare una foto sul proprio profilo
Instagram usando il seguente hashtag: #giornatanazionaleadsi2021
Si invitano altresì i partecipanti a menzionare @dimore_storiche_italiane,
@photoluxfest, @weareigersit, gli eventuali profili delle dimore storiche
fotografate e della community igers di riferimento, nonché ad utilizzare gli
hashtag: #adsi #photolux2021 e #weareigersit.
Non ci sono limiti al numero di fotografie che ogni utente può pubblicare su
Instagram per partecipare al challenge.
I partecipanti danno il proprio consenso ai promotori, Photolux e ADSI, ad
utilizzare tutte le immagini inviate per il challenge sul proprio sito web e sui
propri canali social.

5-COSA E COME FOTOGRAFARE
Ti invitiamo a fotografare, a modo tuo e in piena libertà, i cortili e i giardini
delle dimore storiche italiane aperti in occasione della XI edizione della
“Giornata Nazionale ADSI”.
L’elenco e la mappa delle dimore storiche che parteciperanno all’iniziativa
saranno disponibili sul sito di ADSI Italia: https://
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/
L'originalità con cui saprai documentare e raccontare quelle giornate sarà uno
dei punti che verrà valutato dalla nostra giuria.
Partecipando al challenge gli autori delle fotografie confermano e attestano
che:
- le fotografie caricate per il challenge sono effettivamente state scattate e
create da loro stessi;
- le fotografie non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale,
violento, offensivo o diffamatorio;
- le fotografie non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e
religione;
- le fotografie non contengono materiale politico;
- hanno ottenuto il permesso di pubblicare le fotografie da parte dei soggetti
eventualmente in esse ritratti.
È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle
fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale.
6-MODALITÀ DI SELEZIONE DEL VINCITORE
La giuria sarà composta da membri designati rispettivamente da Clotilde
Corsini per ADSI, Chiara Ruberti per Photolux e Orazio Spoto per
Instagramers Italia ETS.
La giuria ha il diritto di considerare nulle le fotografie che non sono conformi
alle suddette regole e criteri.
La giuria sopra indicata sceglierà le fotografie che meglio interpretano
l'argomento proposto valutandone l'originalità, la creatività e la qualità tecnica.
Il giudizio espresso sarà insindacabile.

7-ANNUNCIO DEGLI AUTORI SELEZIONATI
La giuria selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con
la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021 organizzata da Photolux.
Gli autori delle fotografie saranno contattati entro il 31 luglio 2021.
Solo dopo aver contattato direttamente gli interessati, Photolux e ADSI
comunicheranno sui propri canali (sito ufficiale, comunicato stampa, profili
Facebook, Instagram e Twitter) i nomi degli autori scelti.
Verranno comunicati pubblicamente solo i nomi di battesimo e/o i nickname
degli autori selezionati per proteggerne la privacy.
Le migliori 100 fotografie selezionate dalla giuria saranno inoltre proiettate in
uno slideshow nel corso di una serata dedicata all’evento .
Le spese di produzione e svolgimento della mostra sono a carico degli
organizzatori.
I partecipanti, taggando le proprie fotografie nel modo sopra indicato, danno
implicito consenso all’iniziativa e scelgono volontariamente e liberamente di
pubblicare le proprie fotografie per il challenge e l'esposizione sopra indicati
sollevando Photolux e ADSI da ogni responsabilità.
8-PRIVACY
Photolux e ADSI non chiederanno agli utenti altri dati personali o sensibili oltre
quelli sopra previsti. I dati personali degli autori che saranno scelti non
saranno ceduti a terzi. Saranno usati per le comunicazioni ed eventuali
newsletter.
La partecipazione al challenge implica la conoscenza e l’accettazione del
presente regolamento e il consenso al trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003.

