
CONTEST FOTOGRAFICO 

 “TUTTA NOSTRA LA CITTA’”

BANDO
Il contest fotografico  “Tu a nostra la ci à!” è ideato da Cidis Onlus e si rivolge ai giovani
migran  soli della Regione Campania. 

Art. 1 Tema
Il tema del concorso è: “Tu a nostra la ci à!”

In  ques  anni,  Cidis  ha  raccolto  tra  i  Minori  Stranieri  Non  Accompagna  campani  alcune
impressioni sulle affinità e differenze tra il contesto in cui i ragazzi vivevano prima di affrontare
il viaggio che li avrebbe condo  in Italia e l’ambiente, le persone, le opportunità che le ci à di
arrivo offrono in questa tappa della propria vita.

Il  contest  “Tu a  nostra  la  ci à!”  invita  i  partecipan  a  mostrare,  a raverso  uno  sca o
fotografico,  quanto di  bello,  nuovo ed accogliente ci  sia intorno a loro; a cogliere sguardi,
de agli, luoghi in cui si sperimentano le esperienze che li faranno diventare grandi in Italia. Si
possono  fotografare  nuovi  vol  amici,  ca urare  de agli  significa vi  di  luoghi  in
trasformazione, documentare esperienze inaspe ate che il concorrente intende condividere. 
Il contest intende valorizzare, oltre alle capacità ar s che ed espressive, anche il punto di vista
dei giovani partecipan , portatori di vissu  diversi. 

Art. 2 Sezioni di concorso
Il concorso “Tu a nostra la ci à!” ha come ogge o fotografie originali ed amatoriali,  sca ate con
suppor  digitali (smartphone, tablet, macchina fotografica digitale). 
Il formato ammesso è orizzontale, dimensione minima 1280X720, consigliata 1920x1080. 
Non sono ammessi contenu  mul mediali (es. stories di instagram o contenu  da k-tok)

Art. 3 Des natari del concorso
Si amme ono a partecipare al concorso giovani stranieri/e di ci adinanza non comunitaria dai 14
anni compiu , arriva /e in Italia soli/e (MSNA) e regolarmente soggiornan . 

Art. 4 Modalità di partecipazione
L’scrizione al concorso è totalmente gratuita; si richiede la compilazione di un modulo cartaceo che si
riporta in calce, per comunicare e trasme ere alla Segreteria Organizza va:

1- I da  anagrafici del partecipante, correda  da copia di documento d’iden tà

2- Informazioni sul prodo o in gara, corredato da un commento dell’autore:

3- Consensi, condizioni di partecipazione ed autorizzazioni ineren  la privacy e la tutela del diri o
d’autore
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            Il prodo o ar s co verrà inviato come allegato e-mail al modulo di partecipazione.

           Art. 5 Termini di Partecipazione

L’iscrizione al concorso di cui all’art.4 dovrà pervenire alla Segreteria Organizza va entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno venerdì, 30 luglio 2021.  

Art. 6 Selezione degli elabora  
La  Commissione  giudicatrice  sarà  composta  da  tre  esper ,  con  competenze  nel  campo  della
fotografia professionale, fotografia amatoriale e intercultura. 
La Commissione esaminerà tu  i lavori pervenu , a ribuendo un punteggio a ciascun prodo o. 
Per  garan re  la massima trasparenza e regolarità  concorsuale,  tu e le  foto saranno valutate  in
forma anonima. L’operato della Commissione è insindacabile ed inappellabile.

Art. 7 Premiazione
La Commissione giudicatrice selezionerà i  prodo  pervenu  e premierà i  tre prodo  fotografici
giudica  migliori,  avendo valutato qualità  tecnica della foto e presenza di  elemen  interculturali
rilevan .
La data e il luogo della cerimonia di premiazione saranno comunica  ai partecipan  dalla Segreteria
Organizza va. 

Ai primi tre classifica  saranno riserva  i seguen  premi:

1- Classificato: macchina fotografica digitale semi-professionale del valore di €300,00
2- Classificato: Macchina fotografica istantanea + carta fotografica istantanea del valore di €110,00
3- Classificato: Buono acquisto per la stampa di foto digitali del valore di €50,00

Art. 8 Condizioni di partecipazione
Tutela del Diri o d’Autore
Tu  i lavori dovranno tra are il tema del concorso ed essere inedi , nuovi, originali e non in corso di
pubblicazione  su  canali  social  pubblici.  Il  contenuto  delle  opere  deve  essere  moralmente
responsabile; senza offendere i valori e ci,  culturali  e religiosi e privo di termini di dubbio gusto,
pena l’esclusione. 
A tal fine, il partecipante dovrà dichiarare espressamente nel modulo di iscrizione:

- che l'opera è originale e che l'autore ne de ene i diri  legali totali ed esclusivi;
- che l'opera non lede i diri  di terzi, secondo quanto espresso dalla legge n. 633/1941 (nota come
"Legge sul diri o d'autore");
- che non presenta contenu  di cara ere diffamatorio.

In caso nell'opera siano presen  uno o più vol  riconoscibili, il partecipante dovrà dichiarare di aver
o enuto il consenso all’u lizzo dell’immagine.  

Autorizzazione all'uso dei materiali
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Il partecipante autorizza, con l'invio, Cidis al libero u lizzo, senza alcun compenso, di tu  i materiali
invia , ferma restando l'indicazione dell'autore. 
L'uso di tu  i materiali invia  avverrà, in ogni caso, per le finalità is tuzionali e proge uali di Cidis. Il
partecipante dovrà dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veri ere.
Il  partecipante  dovrà  dichiarare  di  acce are  che  tu o  il  materiale  inviato  a  Cidis  possa  essere
tra enuto dall'organizzazione. 

Cidis ha a cuore la tua riservatezza! Diffusione degli elabora  tramite “nickname”
Al fine di tutelare la privacy di sogge  in par colari condizioni di vulnerabilità, e rispe andone la
riservatezza,  Cidis offre la possibilità ai  partecipan  di  segnalare la  volontà  che la  propria opera
venga diffusa pubblicamente iden ficandosi con uno pseudonimo (“nickname”) e non con le proprie
generalità.  L’uso  del  nickname  è  facolta vo  e  la  sua  indicazione  non  solleva  il  partecipante
dall’obbligo di comunicare e trasme ere i propri da  anagrafici alla Segreteria Organizza va.

Art.9 Privacy
Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.lgs.  196/2003 e del  GDPR 2016/679,  i  da  personali  che riguardano i
partecipan  saranno tra a  da Cidis Onlus come descri o nella Informa va Uten , disponibile sul
sito www.cidisonlus.org nella sezione Privacy, che il partecipante dichiarerà di aver le o e compreso.
Il  partecipante  potrà  esercitare  i  suoi  diri :  conferma  dell'esistenza  dei  da ,  origine,  finalità,
aggiornamento, cancellazione, diri o di opposizione conta ando privacy@cidisonlus.org  . 

Per info: 
CIDIS Onlus
Corso Trieste 257, Caserta (CE)
Tel-fax 0823/352717
Email :caserta@cidisonlus.org                                                                  
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE

Il modulo d’iscrizione va compilato in maniera leggibile in tu e le sue par  ed inviato via mail all’indirizzo
caserta@cidisonlus.org corredato di copia del tolo di soggiorno del minore e consenso privacy anche per

foto/video
 

Informazioni Anagrafiche 

 
Nome: ________________________________ Cognome: _________________________________ 
 
Nato/a il:…../…..../…………. Genere: _________   Nazionalità: ________________________________ 

 
Codice Fiscale______________________________ PDS nr: ________________________________ 
 
Tipologia del Permesso di Soggiorno: __________________________________________________ 
 
Lingua Parlata ______________________Comunità: ______________________________________ 
 

Chiede  

di partecipare al Contest Fotografico “TUTTA NOSTRA LA CITTA’!” Con l’opera dal tolo:
____________________________________________________________________________

Dichiarando a tal fine che:

□ Ha le o, compreso ed acce ato il bando di partecipazione

□ So oscrive per acce azione quanto contenuto nell’art. 8 (“Condizioni di Partecipazione –Tutela del Diri o 
d’Autore”)

□ So oscrive per acce azione quanto contenuto nell’art. 8 (“Condizioni di Partecipazione –Autorizzazione 
all’u lizzo dei materiali”)

□ Intende u lizzare uno pseudonimo    Indicare quale ___________________________________

Si allega:  □ Titolo di Soggiorno in corso di validità  

□     Fotografia        

□     Descrizione _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

  Data        _____________________                   Firma minore_______________________________
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 Informa va completa all’indirizzo   h ps://cidisonlus.org/wp-content/uploads/2020/06/INFORMATIVA_UTENTI-  
ECORSISTI.pdf 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO PER MINORENNI MAGGIORI DI ANNI 14 
 Salvo quanto espressamente previsto nel testo delle informazioni obbligatorie in materia di protezione dei
da  personali, allegate alla presente scheda utente, che con la Sua so oscrizione dichiara di avere ricevuto,
le o e compreso, anche in forma estesa, Cidis Onlus, in qualità di Titolare del tra amento, ai sensi degli ar .
13 e 14 del GDPR, La informa,  in forma sinte ca,  che i  da  conferi  ovvero raccol  dal  Titolare,  anche
mediante Responsabili e/o Con tolari, ovvero a n  da pubblici registri, di natura personale, par colare e
rela vi a condanne penali, rea  e misure di sicurezza, afferen  a minori d’età, raccol  con la compilazione
della presente scheda, saranno tra a  esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla prestazione
dei Servizi richies  sulla base degli ar . 6 le . a) b) c) e) ed f), 9 le . a) g) ed f) e 10 del Reg. Gen. 679 el 27
Aprile 2016 (di seguito GDPR) e degli ar . 2 sexies e 2 oc es del D. Lgs 196/2003. I da  personali, in forma
anonima, saranno inoltre tra a  a fini sta s ci e di ricerca di mercato per migliorare i Servizi offer  da Cidis
Onlus. In ogni momento potrà esercitare i diri  di cui agli ar . 15 e ss del GDPR conta ando dire amente il
Titolare mediante l’indirizzo di email privacy@cidisonlus.org 
 
Io  so oscri o  _______________________________________,  nato  a  ____________  il____________,
impegnandomi a comunicare al Titolare, o a collaborare con quest’ul mo per l’aggiornamento dei da  che
dovessero subire variazioni o re fiche nel tempo: 
 
- [_] - esprimo [_] non esprimo il consenso al tra amento dei da  personali qualifica  par colari e ine-
ren  a condanne penali, rea  e misure di sicurezza, nei limi  e per le finalità precisate nell’informa va. –
N.B. - In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richies . 
 
- [_] - esprimo [_] non esprimo il consenso alla comunicazione dei da  personali, qualifica  par colari
e ineren  a condanne penali, rea  e misure di sicurezza, che mi riguardano ai sogge  indica  al punto VI.1.
n. 4) dell’informa va (ad es.: En  pubblici e priva , finanziatori, appaltatori, organizzazioni capofila) per fina-
lità di rendicontazione dei cos  sostenu  per dare esecuzione ai Servizi forni . - N.B. - In mancanza del con-
senso il Titolare non potrà erogare i Servizi richies . 
 
- [_] Esprimo [_] non esprimo il mio consenso all’u lizzo di pia aforme web per mee ng, webinar e
collaborazione da remoto  N.B. -In mancanza del consenso il Titolare non potrà erogare i Servizi richies . 
 
- [_] - Esprimo [_] non esprimo il consenso in relazione all’u lizzo della mia immagine nell’ambito delle
riprese audio/video per le finalità divulga ve, promozionali  e di informazione delle inizia ve e dei Servizi
svol  da Cidis, mediante pubblicazione online o a mezzo stampa. 
N.B. –Consigliato per questa a vità 

 Lì______________________, ____/___/________ Firma ________________________________________  
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