
                                         

 

 

 

                                                        

EC DAY 2019 

CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE 

“EUROPE IS YOU – L’EUROPA SEI TU” 

 
Bando di concorso 

 

1.Finalità e contesto del concorso  

La Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale 

e Macrostrategie Europee in qualità di Punto di Contatto Nazionale del Programma Interreg 

CENTRAL EUROPE, nell'ambito della campagna per la Giornata della Cooperazione Europea 
2019 (EC Day) promossa da Interact, organizza un concorso fotografico amatoriale per 
sensibilizzare i cittadini sulle opportunità ed i vantaggi derivanti dall’appartenenza all’Unione 
Europea e per sensibilizzarli rispetto ai valori della cooperazione. L'obiettivo è quello di 
rappresentare l'essenza di uno spirito e di un sentimento europei attraverso una fotografia che 
possa trasmettere questo messaggio sia agli stakeholder sia ad un pubblico più vasto. I 
partecipanti dovranno realizzare una fotografia amatoriale a cui attribuire il significato di “EUROPE 

IS YOU - L’EUROPA SEI TU” (in che modo si può trarre beneficio dall'Europa, con specifico 
riferimento alle opportunità offerte dagli strumenti che consentono la conoscenza reciproca tra i 
popoli dei Paesi che compongono l’Unione Europea e la cooperazione tra Stati membri e 
confinanti con essi), che è lo slogan della campagna dell’EC Day 2019.  

Il concorso è aperto a: 

- partner italiani dei progetti approvati dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE residenti 
nell’area italiana del Programma; 
- partner dei Programmi Interreg Italia-Austria, Italia-Slovenia, Spazio Alpino, Adrion, Italia-Croazia, 
Interreg Europe, MED con sede in Veneto;  
- tutti i cittadini residenti in Veneto compresi studenti delle scuole superiori e delle Università.  
 
Il concorso fotografico si svolgerà dalla data di pubblicazione del presente avviso.  

Il termine per la presentazione delle fotografie è il 2 settembre 2019.  

A settembre 2019, una giuria appositamente individuata selezionerà le fotografie finaliste i cui 
autori verranno invitati ad un evento dedicato alla Giornata della Cooperazione Europea che si 
svolgerà a Venezia il 16 settembre 2019 (luogo e agenda saranno a breve disponibili qui). 
Durante l’evento i partecipanti voteranno le fotografie finaliste per selezionare le 9 più  

 



                                         

 

 

 

 

rappresentative della campagna EC Day 2019. I vincitori riceveranno 1 smart watch, un certificato 
di partecipazione e altro materiale promozionale della campagna.  

 

2. Specificità tecniche delle fotografie, eleggibilità e altri requisiti  

� Le fotografie devono rappresentare il tema della campagna 2019 della Giornata della 
Cooperazione Europea " EUROPE IS YOU - L’EUROPA SEI TU " (in che modo si può trarre 
beneficio dall'Europa, con specifico riferimento alle opportunità offerte dagli strumenti che 
consentono la conoscenza reciproca tra i popoli dei Paesi che compongono l’Unione Europea 
e la cooperazione tra Stati membri e confinanti con essi); 

� Le fotografie devono trasmettere un messaggio chiaro riferito al tema “EUROPE IS YOU - 
L’EUROPA SEI TU” come promosso dalla campagna EC Day 2019; 

� Si suggerisce di non inviare fotografie che illustrino eventi e riunioni statici, ad es. persone 
sedute che ascoltano un/a discorso/presentazione; 

� Tutte le fotografie dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica 
centraleurope@regione.veneto.it unitamente ad un formulario di candidatura (ALLEGATO 1) e 
ad un'autorizzazione firmata nel caso in cui il partecipante abbia meno di 18 anni (ALLEGATO 
2); 

� Le fotografie dovranno avere una buona qualità ed essere inviate in formato .jpeg; 
� Le fotografie offensive, diffamatorie o oscene o che rivelino informazioni personali non 

necessarie o pubblicità di prodotti saranno ritenute inammissibili; 
� Oltre ai diritti d'autore, è necessario che le fotografie siano in linea con il nuovo Regolamento 

generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR). La Regione del Veneto, Direzione 

Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee 
infatti si riserva di divulgare tutte le fotografie inviate attraverso i rispettivi canali di 
comunicazione, i social media e gli eventi, per gli scopi di comunicazione strettamente 
correlati; 

� Inoltre, in linea con GDPR, i partecipanti sotto i 18 anni devono includere un'autorizzazione 
firmata dai loro genitori o tutori legali; 

� Per partecipare al concorso, le fotografie devono soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. 

 

Vuoi partecipare? Invia una e-mail a centraleurope@regione.veneto.it entro il 2 
settembre 2019 con:  
• la tua fotografia (se il file è troppo pesante puoi usare We transfer).  
• Il form di candidatura  
• L’Autorizzazione (se sei minorenne) 

 

 

 

 



                                         

 

 

 

 

3. Procedura di valutazione  

Le fotografie saranno preselezionate da una giuria istituita dalla Regione del Veneto, Direzione 

Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee. I 
partecipanti all’evento dedicato alla Giornata della Cooperazione Europea, che si svolgerà a 
Venezia il 16 settembre 2019 (luogo e agenda saranno a breve disponibili qui), voteranno le 
fotografie finaliste preselezionate dalla giuria per individuare le 9 più rappresentative della 
campagna EC Day 2019. 

La decisione della giuria si baserà sui seguenti criteri:  

• rilevanza rispetto al tema  
• qualità estetica   
• creatività  

 

4. Premi  

La Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale 

e Macrostrategie Europee premierà le 9 fotografie vincitrici con 1 smart watch ciascuna, un 
certificato di partecipazione e altro materiale promozionale della campagna durante l'evento 
dedicato alla Giornata della Cooperazione Europea che si svolgerà a Venezia il 16 settembre 

2019 (luogo e agenda saranno a breve disponibili qui). 

 

5. Termini generali e condizioni  

1. Il concorso è aperto ai soggetti di cui al punto 1 del presente avviso.  
2. I partecipanti devono avere più di 18 anni. In caso contrario, dovranno inviare anche 
un'autorizzazione firmata dai loro genitori o tutori legali (ALLEGATO 2).  
3. I partecipanti sono responsabili di eventuali costi o spese sostenute in relazione alla 
partecipazione al concorso.  
4. I partecipanti e i vincitori concordano che potrebbe essere richiesto loro di partecipare a 
pubblicità o altre attività promozionali senza ulteriore consenso o pagamento, come in seguito 
stabilito da Interact. Tale pubblicità può includere i loro nomi, fotografie, così come eventuali 
contributi nel concorso online. Il partecipante concede a Interact e alle istituzioni dell'UE i diritti 
necessari per la distribuzione e la visualizzazione pubblica di qualsiasi testo, immagine o altri diritti 
di proprietà intellettuale derivanti dalla partecipazione a questo concorso, ai premi o alla pubblicità 
correlata e con la presente concede a Interact e alle istituzioni dell'UE il diritto perpetuo all'uso 
esclusivo, esente da diritti d'autore e illimitato, di modificare, riprodurre, distribuire, tradurre e  
mostrare pubblicamente o pubblicare tali proprietà intellettuali, per qualsiasi scopo, in qualsiasi 
forma o supporto, sul sito Web di Interact o altrove, per attività promozionali o eventi organizzati 
dal programma o dalle istituzioni dell'UE, a livello locale o internazionale.  



                                         

 

 

 

5. Qualsiasi informazione personale, compreso il nome del partecipante, l'età, l'indirizzo (incluso il 
codice postale) e l'indirizzo e-mail saranno utilizzati esclusivamente in relazione a questo concorso 
e non saranno divulgati a terze parti eccetto per gli scopi di questo concorso (compresi promozioni 
successive come indicato in questi termini e condizioni).  
6. Inviando la tua fotografia, confermi che CIASCUNA persona identificabile che appare nella tua 
fotografia ha concesso i diritti per l’utilizzo della sua immagine. 
7. La Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione 

Territoriale e Macrostrategie Europee non si assume alcuna responsabilità per le fotografie che 
perverranno in ritardo o andranno perse.  
8. È necessario fornire tutti i dettagli richiesti dal presente bando e rispettare tutte le regole per 
poter partecipare al concorso e ai premi. Nessuna responsabilità è accettata per le candidature 
non ammissibili.  
9. Le fotografie non devono avere contenuti offensivi o inappropriati.  
10. I premi sono come indicati e non sono trasferibili e non possono essere cambiati. Non saranno 
offerte alternative in denaro o credito. Se, a causa di circostanze al di fuori del controllo di Interact, 
Interact non sarà in grado di fornire il / i premio / i dichiarato / i, Interact si riserva il diritto di 
inviare come sostituto un premio di valore uguale o superiore.  
11. La partecipazione al concorso non costituisce in alcun modo approvazione o condivisione da 
parte della Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione 

Territoriale e Macrostrategie Europee o delle istituzioni dell'UE del punto di vista espresso.  
12. Presentando una candidatura, i partecipanti accettano le regole ufficiali del concorso.  
13. Gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare qualsiasi fotografia non conforme al bando e 
che non sia conforme ai valori democratici dell'Unione europea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                         

 

 

 

 

Allegato 1 – FORM DI CANDIDATURA  

 

Invia la tua fotografia!!!  

 

Informazioni personali  

Nome:  

Cognome:  

E-mail:  

Numero di telefono:  

 

Descrivi ciò che rappresenti nella fotografia: 

  



                                         

 

 

 

 

Allegato 2 – Autorizzazione (in caso di minorenni)  

Trasferimento di diritti d'immagine di minori di 18 anni  

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI IMMAGINE ALLA REGIONE DEL VENETO, DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE UNITARIA, U.O. COOPERAZIONE TERRITORIALE E MACROSTRATEGIE 
EUROPEE 

• Nome del minore: .....................................................................................................  

• Età del minore: .........................................................................................................  

• Nome dei genitori o dei tutor: ...................................................... ............................  

• Numero della carta di identità dei genitori o dei tutor: ............................................  

AUTORIZZAZIONE ESPRESSA per la Regione del Veneto, Direzione Programmazione 

Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, per utilizzare tutte le 
immagini e il materiale fotografico in cui interviene mio figlio, e promuovere questa fotografia 
attraverso i suoi canali social e il sito web nel quadro del Campagna "Giornata europea della 
cooperazione 2019" (Giornata europea), che promuove l'importanza dei valori europei, della 
diversità culturale e della cooperazione tra regioni. Questa fotografia può anche essere mostrata 
nell'evento commemorativo della Giornata della Cooperazione Europea organizzato dalla Regione 

del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale e 

Macrostrategie Europee. Pertanto, come indicato nella sezione precedente, questa 
autorizzazione garantisce un'ampia portata territoriale e temporale, in modo che la Regione del 

Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale e 

Macrostrategie Europee possa utilizzare questa immagine in paesi diversi senza limitazioni 
geografiche di alcun tipo, con la sola eccezione e limitazione di quelle applicazioni / usi che 
potrebbero violare il diritto di onore, moralità e / o ordine pubblico, secondo i termini previsti dalla 
legislazione di ciascun paese. Questa autorizzazione, nei termini sopra espressi, è compresa 
gratuitamente. La Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. 

Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee declina ogni responsabilità per qualsiasi 
uso che terzi possano fare al di fuori dell'ambito territoriale, temporale e materiale soggetto al 
presente accordo. E come prova di accettazione e di accordo, questo documento è firmato dai 
genitori o tutor legale:  

 

 

(firma, luogo e data) 

 

- allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento d’identità del firmatario in corso di validità - 


