BANDO CONCORSO DI FOTOGRAFIA DesignZoom
Organizzatore e scopo del concorso
Portopiccolo, società legale Falesia srl, in collaborazione con il Corso di Laurea magistrale in Architettura
dell'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura, organizza un concorso
fotografico intitolato DesignZoom.
L'organizzazione selezionerà 5 scatti fotografici (le "Fotografie vincitrici") che meglio interpreteranno il mood
dell'evento DesignZone 2019 per quanto attiene lo spazio architettonico, gli oggetti di design presentati e gli
allestimenti realizzati negli spazi di Portopiccolo in occasione dell'evento DesignZone 2019, secondo i termini e
le condizioni definite nel presente regolamento.
Il Concorso si svolgerà nelle date di sabato e domenica 11 e 12 maggio e 18 e 19 maggio, dove nei fine
settimana avranno luogo gli eventi principali della Design Zone e sino alle ore 23.59 del 20 maggio sarà
possibile inoltrare i propri scatti, secondo le modalità di seguito indicate.
Le fotografie vincenti saranno inoltre pubblicate, citando gli autori delle foto, sul profilo FACEBOOK di
Portopiccolo Design Zone @DesignZone 2019.

1.Condizioni di partecipazione
2.1 Il Concorso è aperto a qualsiasi persona, indipendentemente dal genere e dalla nazionalità, che sia iscritta
al corso di Corso di Laurea magistrale in Architettura dell'Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di
Ingegneria e Architettura. (di seguito denominato "il Partecipante").
Per concorrere all'assegnazione dei premi in palio i concorrenti dovranno aver preso parte alla presentazione
dello Studio Labo-Fuorisalone che si terrà a Portopiccolo domenica 12 maggio dalle 15.30 alle 17.30.

2.2 Fotografie
Ogni Partecipante può inviare fino ad un massimo di 5 fotografie nell'ambito del Concorso.
Le fotografie di ciascun Partecipante dovranno:
- Rappresentare Portopiccolo, la sua architettura interna o esterna, i dettagli, gli allestimenti degli ambienti,
ecc.;
- Non rappresentare alcuna persona identificabile;
- Non essere state alterate con programmi di fotoritocco, se non per le consuete regolazioni di luci e toni;
- Non contenere alcuna integrazione, anche parziale, di altre fotografie o di qualsiasi altro elemento
preesistente;
- Essere state scattate durante il periodo di validità del concorso, cioè nelle giornate di sabato e domenica 11 –
12 maggio e 18 – 19 maggio 2019;
- Essere state scattate dal Partecipante stesso;
- Non essere contrarie all'ordine pubblico o al buon costume;
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- Non violare i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
- Non essere state presentate in nessun altro concorso o pubblicate.
La fotografia può essere scatta in qualsiasi formato sia orizzontale che verticale, inviata in formato jpg, in HD.
Il Partecipante garantisce di essere l'unico titolare dei diritti di sfruttamento della fotografia presentata
nell'ambito del Concorso e di non aver ceduto tali diritti, anche su base non esclusiva, a terzi.
Il Partecipante si impegna a non sfruttare commercialmente la fotografia presentata al Concorso per tutta la
durata del Concorso stesso.
2.3 Termini
Ogni Partecipante che desideri concorrere deve:
- Essere iscritto al Corso di Laurea magistrale in Architettura dell'Università degli studi di Trieste
- Aver partecipato alla conferenza del 12 maggio a Portopiccolo dalle ore 15.30 alle 17.30, registrando in loco la
propria presenza
- Effettuare l'invio di un massimo di 5 scatti entro le ore 23.59 del 20 maggio 2019 all'indirizzo di posta
elettronica: eventiportopiccolo@ppst.it indicando nell'e-mail i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita,
indirizzo, numero di matricola del Corso di Laurea in Architettura dell'Università di Trieste.
Le fotografie non conformi ai termini e condizioni su esposti non saranno prese in considerazione per il
Concorso.
2.4 Visibilità su altri social network
Le fotografie inviate dai Partecipanti e selezionate nell'ambito del Concorso potranno essere promosse tramite
tutti i canali social di Portopiccolo e DesignZone o eventualmente stampabili e utilizzabili per una mostra
temporanea presso la struttura, citando gli autori delle foto.

2.Giuria e designazione dei vincitori.
La giuria sarà composta da rappresentanti di Portopiccolo e DesignZone, nonché da rappresentanti
dell'Università degli studi di Trieste (di seguito "la Giuria").
Al termine del Concorso, la Giuria selezionerà, tra le fotografie conformi a tutte le condizioni definite dal
presente regolamento, le fotografie vincitrici, e procederà all'assegnazione dei premi.
I criteri di selezione saranno i seguenti: originalità e valorizzazione dell'architettura, del contesto e degli
allestimenti esterni ed interni realizzati durante la DesignZone.
La decisione della Giuria è inappellabile. Non saranno accettate controversie relative alla selezione della Giuria.
La Giura comunicherà la decisione dei vincitori entro 10 giorni dalla consegna delle foto.
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I Partecipanti le cui fotografie sono state selezionate (di seguito "i Vincitori") dovranno confermare
l'accettazione della loro selezione, rispondendo alla mail in cui hanno ricevuto comunicazione della vincita del
premio, entro 7 giorni dalla data di comunicazione.

I vincitori devono allegare alla loro e-mail di conferma i seguenti documenti/informazioni:
- copia della carta d'identità
- modulo per il trasferimento a Portopiccolo dei diritti di sfruttamento delle loro fotografie, debitamente
datato e firmato, il cui modello verrà inoltrato via e-mail
Solo la trasmissione di questi elementi permetterà di convalidare definitivamente la selezione del Vincitore
procedendo all'invio del voucher premio.
In caso contrario, la selezione del vincitore potrebbe essere annullata.
In caso di annullamento della selezione di uno o più Vincitori, si potrà designare uno o più altri Vincitori in loro
sostituzione, oppure non designare alcun altro Vincitore.

3.Assegnazione dei premi
Ai vincitori che abbiano titolo per l'assegnazione dei premi, verranno altresì assegnati i seguenti premi:

1° premio Un ingresso per due persone presso il Maxi’s Beach Club nella zona del Maxi’s Privè o delle Terrazze
2° premio Un ingresso per due persone presso il Maxi’s Beach Club nella zona delle spiagge
3° premio Un aperitivo per due persone presso il Maxi’s Beach Bar

4.Conformità, modifica e deposito delle regole del Concorso
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento nella sua
interezza.
Portopiccolo si riserva il diritto, per qualsiasi motivo, di modificare le date del Concorso, di rinviarlo o
annullarlo, di modificare i termini e/o le condizioni di partecipazione.

5.Dati personali
I dati personali raccolti nell'ambito del Concorso saranno trattati esclusivamente da Portopiccolo al fine di far
rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dal Concorso e dal suo regolamento. Essi saranno conservati per il
tempo necessario all'adempimento di tali diritti e obblighi.
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