Regolamento Premio “iso400”
PROMOTORE GARA: “Unione Astrofili Napoletani”, Associazione Culturale senza fini di lucro.
PERIODO: dal 16 Ottobre 2021 all’ 08 Ottobre 2022 (Ultimo Termine per l'invio delle fotografie).

GIURIA E PREMIAZIONE: giuria formata esperti astrofili e non. La giuria valuterà le immagini in
base alla creatività e qualità fotografica.
La premiazione e l'assegnazione dei premi avverrà il 15 Ottobre 2022 in occasione del XII
AstroUAN_Meeting.

DESTINATARI: la partecipazione alla gara é aperta a tutti .

CATEGORIE: la gara prevede tre categorie
1) Sistema Solare
2) Profondo Cielo
3) Fotografia Astronomica Creativa.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione é gratuita. Ogni partecipante può inviare
un massimo di tre fotografie, una per categoria, ed insieme dovrà compilare gli appositi moduli ed
inviare il tutto tramite e-mail alla casella, iso400@unioneastrofilinapoletani.it .
Il formato delle immagini deve essere JPEG (.jpg). Non sono consentiti formati diversi, la
dimensione massima di ciascun file é di 2 MB.
Le foto devono essere scattate durante il periodo della gara, non é possibile usare foto con data
antecedente a quella della gara, inoltre, la foto per poter gareggiare non deve aver partecipato ad
altri concorsi.
Il fotoritocco è consentito solo in minima parte, non deve stravolgere la connotazione della
fotografia originale.
PREMI:
I premi sono offerti dall'Unione Astrofili Napoletani.
Categoria Fotografia Astronomica creativa: Targa celebrativa
Categoria Fotografia Sistema Solare: Targa celebrativa
Categoria Profondo Cielo: Targa celebrativa

ART. 1 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE ALLA GARA DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA
La partecipazione alla gara è gratuita ed aperta a tutti.
Tale gara non è un concorso, pertanto non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del
D.P.R n.430 del 26/10/2001 punto "a" delle Esclusioni.
Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di tre fotografie, cioè una per categoria.
Le fotografie realizzate dai partecipanti alla gara devono essere inviate tramite email iso400@unioneastrofilinapoletani.it nel periodo compreso tra il dal 16 Ottobre 2021 all’ 08
Ottobre 2022.
Saranno accettate solamente le fotografie inviate alla suddetta mail, nell'arco del periodo
sopraindicato.
Il giorno 15 Ottobre 2022 in occasione del XII AstroUAN_Meeting verranno premiate le fotografie
sulla base della creatività e del contenuto tecnico.
Verranno decretati tre vincitori, uno per ognuna delle tre categorie.
I vincitori, se non presenti fisicamente alla premiazione il giorno del XII AstroUAN_Meeting,
saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati nelle apposite schede e saranno poi concordate le
modalità del ritiro dei premi.

ART. 2 TEMA DELLA FOTO
Le fotografie potranno essere scattate ovunque e dovranno ritrarre un elemento dello spazio.
Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di tre fotografie inedite (una per categoria) con
le quali non deve aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
La gara prevede tre categorie:
1. Fotografia del Sistema Solare.
2. Fotografia del Profondo Cielo
3. Fotografia Astronomica Creativa.
La prima categoria “Sistema Solare” deve ritrarre in una porzione di cielo con solo oggetti del
Sistema Solare come Sole, Luna, Pianeti, Asteroidi, Comete, Satelliti Artificiali.
La seconda categoria “Profondo Cielo” deve ritrarre in una porzione di cielo un qualsiasi oggetto
del profondo cielo, non sono ammessi nell'immagine elementi terrestri e/o oggetti della categoria
precedente.
La terza categoria “Astronomia Creativa” dovrà avere come protagonisti oggetti del cielo posti in
risalto nella composizione della fotografia (es. un panorama di un tramonto o alba, la Luna in un
contesto cittadino, un orologio solare in un contesto cittadino, una statua che indica la Luna ecc.).

ART. 3 TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI
Il formato delle immagini deve essere JPEG (.jpg). Non è consentito inviare immagini con altri
formati.
La dimensione massima per ogni foto è di 2 MB.
Le immagini possono essere catturate mediante l'ausilio di qualsiasi strumento digitale (reflex,
compatta, webcam, CCD, smartphone, camera oscura).
Il fotoritocco e le elaborazioni sono consentite solo se in minima parte, purché non stravolgano la
connotazione della fotografia originale.

Non è consentito apporre qualsiasi tipo di scritta sulla foto, eventuali indicazioni riguardanti l'autore
o dettagli inerenti alla fotografia, dovranno essere riportati nell'apposito modulo.
ART. 4 USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni concorrente può partecipare alla gara con un massimo di tre fotografie, una per ogni categoria
della gara, è titolare di tutti i diritti sulle proprie immagini originali ed è personalmente responsabile
delle opere presentate.
Le fotografie devono avere una data successiva all'inizio della gara, e non devono essere risultate
vincitrici in altri concorsi.
Le fotografie in cui compaiono persone riconoscibili devono essere accompagnate da liberatoria
firmata, pena l'esclusione dalla gara.
Il partecipante cede gratuitamente i diritti d'uso illimitato delle immagini all'organizzatore "UAN"
che può pubblicare le foto tramite siti internet o pagine facebook o altri supporti mediatici con
l'unico obbligo che a premiazione avvenuta verrà citato sempre l'autore della fotografia.

ART. 5 DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l'Unione
Astrofili Napoletani da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal Premio. In
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.
L'UAN si riserva il diritto di richiedere al vincitore i documenti necessari per verificare la
correttezza dei dati e delle immagini inviate.

ART. 6 GIURIA E PREMIAZIONE
La giuria è composta da esperti, valuterà la creatività ed il contenuto tecnico delle immagini in gara.
La giuria prenderà visione delle foto durante i 6 giorni prima della premiazione, le foto saranno
numerate ma rese anonime senza alcun riferimento all'autore in modo da non influenzare il voto dei
giurati.
La giuria, si riserva il diritto di escludere le immagini che non rispettano i requisiti indicati dal
regolamento.
La foto vincitrice per ognuna delle tre categorie si aggiudicherà il premio "iso400".
Il premio consiste in una targa commemorativa del premio.

ART. 7 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L'invio delle foto implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento sollevando l’Unione Astrofili Napoletani da ogni responsabilità.

ART. 8 INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della
scheda d'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 Premio stesso. Il concorrente ha il diritto di
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc.
garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati e il
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al Premio.

ART. 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento se volte a un
migliore svolgimento delle procedure del premio. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate
sul sito internet www.unioneastrofilinapoletani.it dal quale è possibile scaricare il presente
regolamento e i relativi moduli.

