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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

ART. 1 ORGANIZZATORI E FINALITA’ 

La Fondazione Universitaria Foro Italico lancia la prima edizione del Photocontest “Foro Italico”. 
Lo scopo è di valorizzare la cultura sportiva e del benessere all’interno dell’Università e delle 
strutture nello splendido scenario del Foro Italico dando agli studenti la possibilità di esprimere il 
loro modo di vedere e vivere il mondo universitario.   
 

ART.2 TEMA 
 

Il tema è l’attività sportiva e culturale vissuta all’interno delle strutture universitarie e del 
parco del Foro Italico. Saranno valutati momenti di vita universitaria, di pratica e cultura sportiva 
e qualsiasi altro scatto che immortala situazioni ritenute caratterizzanti o significative rispetto al 
contesto. 

ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a tutti gli studenti dell’Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico” iscritti a tutti i corsi di studio. 
Ogni studente potrà partecipare inviando una fotografia in formato jpeg con una risoluzione di 
almeno 72 dpi fino ad un massimo di 300 dpi. Ogni foto presentata dovrà essere inedita. 
Il partecipante dovrà presentare il consenso di eventuali persone ritratte pena l’esclusione dal 
concorso (come espressamente previsto nel successivo articolo 4). 
 

 
ART. 4 MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
Utilizzando il portale WeTransfer ciascun partecipante unitamente alla foto dovrà inviare la scheda 
di iscrizione (Allegato A), ed eventuali consensi di altre persone ritratte nella foto (Allegato B), 
all’indirizzo e-mail photocontest@fondazioneuniversitariaforoitalico.it 
L’email dovrà avere come oggetto:  

 nome e cognome dell’autore  
 titolo della foto 
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ART. 5 SCADENZA DEL CONCORSO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il presente concorso scade il 31 luglio 2016. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco 
Infusino. 

 

Art. 6 MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE DELLE FOTO 

Le foto pervenute saranno sottoposte al giudizio della giuria tecnica (composta da membri della 
Fondazione, esperti di fotografia e docenti universitari) nominata dalla Fondazione Universitaria 
Foro Italico.  
I giurati durante la valutazione delle foto non conosceranno l’identità degli autori, in modo da 
garantire la totale imparzialità del giudizio, da considerarsi insindacabile ed inappellabile. Le foto 
saranno giudicate per la loro creatività ed originalità e per come hanno interpretano il tema del 
concorso.  
I vincitori saranno premiati con una borsa di studio. 
Le foto dei vincitori e di tutte quelle considerate migliori saranno pubblicate sul sito della 
Fondazione Universitaria Foro Italico e sui propri social network: 
 

 Fondazione Universitaria ”ForoItalico”                 foroitalico_fondazione          F_ForoItalico 
 

Art. 7 PREMI 

1° Classificato: Borsa di studio dalla Fondazione Universitaria Foro Italico pari ad € 1.500,00 

2° Classificato: Borsa di studio dalla Fondazione Universitaria Foro Italico pari ad € 800,00 

3° Classificato: Borsa di studio dalla Fondazione Universitaria Foro Italico pari ad € 500,00 

 

Art. 8 DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente 
bando. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la 
Fondazione Universitaria Foro Italico da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. A tal proposito si impegna a presentare il consenso di eventuali 
persone ritratte pena l’esclusione dal concorso. 

Il partecipante, consegnando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore, di detenerne 
tutti i diritti e garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e solleva gli 
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore 
delle fotografie. 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore, anche se non 
premiato, la cessione gratuita all’utilizzo illimitato delle immagini alla Fondazione Universitaria 
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Foro Italico e all’ Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per la pubblicazione e diffusione, senza 
fini di lucro, sul proprio sito istituzionale e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario.  

 

Art. 9 INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che in conformità a quanto disposto 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 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 
diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ed ogni altra facoltà garantita dal predetto Decreto al 
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 


