Progetto: “Le emozioni nello SPORT”
Da oltre 10 anni FIOF e il Comune di Orvieto si battono per grandi sfide.
Nell’ ultimo triennio, si è consolidata la collaborazione fra le due realtà su vari fronti, dalla fotografia, all’
enogastronomia, alla valorizzazione del territorio, al turismo, al sociale e tutto semplicemente attraverso
un linguaggio globale, comune a tanti, ovvero quello delle immagini.
Il Comune di Orvieto da sempre sostenitore delle iniziative FIOF, nonché socio fondatore del Fondo, ospita
ogni anno, nel suo splendido centro storico, la convention annuale Orvieto Fotografia, quest’anno alla sua
tredicesima edizione. It’s Time è il nome che quest’anno è stato scelto per la convention, che si è tenuta a
marzo, durante la quale si sono strette collaborazioni, non solo con l’amministrazione, ma anche con le
associazioni del territorio, tra cui il Panathlon Club Orvieto, sede locale del Panathlon international.
Il Panathlon International è un "Service-club" con finalità etiche e culturali che si propone di approfondire,
divulgare e difendere i valori dello sport, inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della
persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Lo scopo è l'affermazione dell'ideale
sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di
solidarietà tra gli uomini e i popoli.
A tale scopo il Panathlon:
- favorisce l’amicizia tra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva;
- diffonde a tutti i livelli, con azioni sistematiche e continue, la concezione dello sport ispirato al fair play,
quale elemento culturale degli uomini e dei popoli;
- promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli tra l’
opinione pubblica in collaborazione con la scuola, l’università ed altre istituzioni culturali;
- partecipa all’elaborazione di normative sportive, intervenendo nei procedimenti di proposta,
consultazione e programmazione nel campo dello sport, con le modalità previste dai singoli ordinamenti
nazionali e regionali;
- si adopera affinché la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza
distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica,
culturale e sportiva;
- quale insieme di Club di servizio, incentiva e sostiene le attività a favore dei disabili, e quelle per la
prevenzione della tossicodipendenza ed il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i
veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di
dissuasione del doping;
- sostiene il Movimento Olimpico nelle azioni concordanti con le finalità dell’Associazione;

FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia Video e Comunicazione via delle Fornaci 49 Roma sede operativa via Isidoro Alvisi 10 - 76121 Barletta
segreteria@fiof.it – press@fiof.it – +39.0883.894196

1

- promuove l’espansione del movimento panathletico in tutto il mondo, mediante la costituzione di nuovi
Club.
Il Panathlon International è stato riconosciuto ufficialmente dal Comitato Internazionale Olimpico
(deliberazione 11/6/1982); fa parte dell’Associazione Generale delle Federazioni Internazionali Sportive
(SPORTACCORD), del Comitato Internazionale Fair Play (CIFP) e dell'International Council of Sport Science
and Physical Education (ICSSPE); è in relazioni sistematiche con l’UNESCO e con l’Associazione Nazionale
Comitati Olimpici Europei (COE).
Ed è proprio per rendere omaggio alla splendida città di Orvieto, che da sempre si impegna ad andare oltre
le proprie mura, oltre i propri confini, oltre le proprie forze, oltre le proprie risorse, con entusiasmo e
caparbietà, che il FIOF ha aderito con slancio al nuovo progetto promosso da Panathlon Club Orvieto, per
celebrare la nomina di “Orvieto città Europea dello Sport”.
Il progetto prevede l’organizzazione e il lancio del concorso fotografico, “Le emozioni nello sport” che sarà
coordinato dal FIOF, a seguire la realizzazione di una mostra fotografica, nella quale sarà esposta una
selezione di opere partecipanti al concorso, in occasione di un evento organizzato da Panathlon Club
Orvieto, che si terrà a dicembre, di quest’anno.
Il progetto è volto a creare attenzione su quanto sia importante lo sport nella vita di ciascuno di noi: dalla
competizione alla salute, dalla passione al gioco, dalla disabilità alla forza. Cerchiamo attraverso gli scatti
fotografici, di valorizzare la forza dello sport nella vita dell’uomo, scevra da esibizionismi e finti eroi,
cerchiamo, attraverso le immagini, di trasferire i valori, l’etica, e la forza dello sport, in ambito soprattutto
sociale.
Lo sport inteso e rappresentato, quindi, non solo in senso agonistico, ma soprattutto come mezzo di
superamento di barriere fisiche e sociali. Pertanto saranno ammesse al concorso, non solo immagini
sportive di carattere puramente agonistico e ludico, ma anche immagini di carattere sociale.
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REGOLAMENTO
Art.1
Il concorso fotografico è promosso e organizzato dal Panathlon Club Orvieto e dal FIOF.
Mission del progetto è la sensibilizzazione allo sport e alla vita attraverso lo sport
L’iniziativa ha la finalità di realizzare una mostra fotografica, durante l’evento promosso da Panathlon Club
Orvieto. L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Orvieto.
Art. 2
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti, professionisti e amatori, residenti in Italia
e all’ estero.
Art. 3
Il concorso si aprirà il 10 giugno e terminerà il 20 ottobre 2017 ore 22.00
Non verranno prese in considerazione opere pervenute successivamente al suddetto termine. La
commissione si riunirà il 10 novembre 2017. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno l’invito a mezzo
email con comunicazione della data e della sede di premiazione delle opere vincitrici.
Art. 4
La partecipazione avviene inviando le immagini a mezzo mail, a mezzo dropbox o
http://www.wetransfer.com, http://www.filemail.com, a segreteria@fiof.it con oggetto “le emozioni nello
sport”. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.fiof.it nella sezione dedicata al contest.
I partecipanti - dovranno inviare in allegato alle immagini la scheda di partecipazione debitamente
compilata.
L’ iscrizione al concorso implica l’automatica trasmissione, e contestuale autorizzazione, dei propri dati agli
organizzatori del concorso. Ciascun partecipante potrà partecipare con un numero massimo di 05 (cinque)
immagini. Le fotografie potranno essere liberamente presentate in bianco e nero o a colori. Le fotografie
dovranno riprendere soggetti / oggetti inerenti il contesto sportivo. Sono ammesse immagini realizzate in
post-produzione, fotomontaggi, doppie esposizioni o immagini realizzate completamente in
computergrafica. Le immagini dovranno essere inviate a bassa definizione. Le opere inviate fuori dai termini
stabiliti o con modalità non corrette non saranno prese in considerazione.
Art. 5
L’invio di immagini al concorso fotografico presuppone che il partecipante sia in possesso del copyright
relativo alle stesse e dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente
raffigurati, siano essi volti di persone, bambini e/o altre situazioni, influenti ai fini della normativa che
tutela la protezione dei dati personali, utilizzo di cui si assume egli stesso per intero la responsabilità. Ogni
autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori da ogni
eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Con la partecipazione al concorso e
con l'invio delle immagini, l'utente dichiara e garantisce che i contenuti del materiale inviato sono originali
e che gli stessi non violano diritti d'autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o
diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità. Con l'invio del materiale l'utente
autorizza gli organizzatori a pubblicare on line ed off line e a rendere fruibile al pubblico il materiale, anche
dopo il termine finale del presente concorso. Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio
degli organizzatori, i partecipanti che avranno inviato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti,
offensivi, contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso. Tali
materiali, inoltre, non saranno pubblicati sul sito.
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Art. 6
Le opere pervenute verranno pubblicate, dopo la selezione da parte della giuria tecnica, sul sito www.fiof.it
riportando il nome utente, inserito nella scheda di partecipazione, e il titolo della fotografia.
Art. 7
In base all’art. 5, gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di controversie relative alla
paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso
fotografico. Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo danneggiare gli organizzatori,
l’organizzazione ha il diritto di eliminare i contenuti inviati ed escludere l’utente dalla partecipazione al
concorso.
Art. 8
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento al momento
dell’invio della scheda di partecipazione. I dati personali riportati nella scheda di partecipazione verranno
trattati nel rispetto delle leggi sulla privacy.
Art. 9
Le foto inviate alla segreteria saranno sottoposte ad una giuria tecnica, composta da 3 fotografi
professionisti, Assessore allo sport del Comune di Orvieto, Responsabile CONI, Presidente Associazione
Panathlon Club Orvieto, giornalista sportivo. Fra tutte le foto inviate, la giuria tecnica selezionerà 30 foto,
che andranno a comporre la collettiva “Le emozioni nello sport” in esposizione ad Orvieto
Art. 10
Tra tutte le immagini che saranno selezionate per la mostra, saranno selezionate le prime tre immagini che
avranno ricevuto il maggior punteggio da parte della giuria, a cui saranno aggiudicati il primo, secondo e
terzo posto. In caso di ex aequo, non si procederà ad un’ulteriore votazione, saranno ammesse le foto in ex
aequo. Tra tutte le immagini ammesse all’ esposizione saranno, inoltre, assegnate menzioni speciali. Il
giudizio della GIURIA TECNICA è insindacabile e la partecipazione al concorso implica la piena accettazione
del presente regolamento.
Art.11
Gli autori delle immagini selezionate per la collettiva “le emozioni nello sport” riceveranno comunicazione a
mezzo mail e dovranno inviare le foto selezionate ad alta risoluzione (300dpi qualità 12) per la stampa. Le
immagini ad alta risoluzione dovranno pervenire entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della
comunicazione, qualora non fossero rispettati i tempi, le immagini saranno automaticamente escluse dall’
esposizione.
Tutti gli utenti che hanno partecipato, compresi quelli non selezionati, saranno comunque invitati a
partecipare alla serata di premiazione.
Art. 12
I nominativi dei 3 vincitori verranno comunicati durante la serata di premiazione.
L’elenco dei vincitori verrà pubblicato entro i cinque giorni successivi alla serata di premiazione sul sito
www.fiof.it.
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Art.13
Le opere vincitrici verranno pubblicate su riviste di settore.
Art.14
L’organizzazione si riserva di esporre le fotografie delle opere selezionate, premiate e non, di creare eventi
dove poter presentare tutti i lavori raccolti e, altresì, di raccogliere le opere in una pubblicazione che verrà
distribuita sul territorio, anche a livello nazionale. L’organizzazione avrà diritto d’uso e pubblicazione
gratuita sulle opere presentate. Tutte le opere pervenute potranno essere utilizzate a titolo gratuito dagli
organizzatori del concorso per iniziative promozionali, redazionali, documentali, non a fini di lucro, senza
termini di tempo. Il FIOF e Panathlon Club Orvieto si riservano l’utilizzo delle immagini, previa
comunicazione all’ autore, senza dover corrispondere alcun compenso.
Art.15
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per
l'espletamento delle operazioni relative al concorso. I dati verranno trattati con modalità informatizzate;
potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il titolare
del trattamento.
Art.16
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e
senza alcuna riserva e l'esplicito consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto descritto nel
presente documento, inclusa l'eventuale pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito del concorso.
Eventuali richieste di informazioni generali potranno essere inviate a segreteria@fiof.it

FIOF e Panathlon Club Orvieto si riservano di apportare modifiche al regolamento, che siano un valore
aggiunto allo stesso e/o che possano contribuire alla buona riuscita dello stesso.
Il progetto è senza scopo di lucro. Qualora siano individuati enti o privati che intendono contribuire
economicamente al progetto, si precisa che i fondi saranno utilizzati esclusivamente a fini beneficienza.
FIOF e Panathlon Club Orvieto si riservano di individuare Associazioni che si impegnano nella promozione
dello Sport e della disabilità.
Il presente regolamento può essere suscettibile di variazioni.
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