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REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

“REPAIR CAFE’” 

 

Hub Innovazione Trentino Scarl (di seguito, “HIT”) si propone di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza 

su tematiche inerenti il riciclo ed il recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite 

l’organizzazione di laboratori di riciclo gratuiti denominati “Repair Cafè”. 

All’interno di tale manifestazione si è deciso di promuovere un contest fotografico ove sarà richiesto ai 

partecipanti di mettersi in gioco offrendo nuovi punti di vista su queste tematiche.  

Le fotografie che riceveranno il maggior numero di voti sulla pagina Facebook dell’evento riceveranno come 

riconoscimento una maglietta personalizzabile in occasione del primo laboratorio “Repair Cafe”, che si 

svolgerà a Trento, il prossimo 17.11.2018 presso il Caffe Letterario Bookique.  

 

Art. 1 - Finalità 

Il Contest è finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza ai temi del riciclo e dell’economia circolare, 

nello specifico nell’ambito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Il Contest è realizzato nell’ambito dell’evento gratuito “Repair Cafè”, che si propone di coinvolgere 

attivamente la cittadinanza sul problema dei rifiuti elettronici, attraverso l’organizzazione di un laboratorio di 

riciclo gratuito.  

 

Art. 2 - Ente promotore 

L’iniziativa è promossa da Hub Innovazione Trentino Scarl nell’ambito del progetto europeo “Refer” 

all’interno della KIC EIT RAW Materials. 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fotografi professionisti o amatori, senza limiti di età.  

Ogni partecipante potrà inviare da un minimo di una a un massimo di tre fotografie per tema, tassativamente 

inedite. 

Le foto andranno fatte pervenire a HIT secondo le modalità specificate di seguito ed entro i termini del 

contest unitamente al modulo d’iscrizione allegato, debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato, 

fornendo il consenso al trattamento dei dati personali, la liberatoria all’uso delle immagini e l’accettazione del 

presente regolamento in ogni sua parte. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di consegna del materiale 

Le dimensioni delle immagini inviate devono rispettare il formato di stampa 30 x 40 cm (orizzontale o 

verticale). Il formato dei file delle immagini digitali dovrà essere con risoluzione a 300 dpi, nelle dimensioni di 

stampa indicate, e con estensione .JPG. Le foto saranno valutate singolarmente e non come reportage o 

album. 

Le fotografie andranno inviate all’indirizzo di posta elettronica education@trentinoinnovation.eu 

unitamente al modulo d’iscrizione, entro le ore 12.00 del 31.10.2018 
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Per ogni foto dovrà essere indicato: 

 Titolo della fotografia 

 Breve descrizione del messaggio della stessa 

 

Art. 5 – Durata  

Sarà possibile partecipare al contest, inviando le proprie fotografie, a partire dal 28.09.2018 e fino alle ore 

12.00 del 31.10.2018. 

 

Art. 6 – Tema  

Le fotografie dovranno avere uno dei seguenti temi: 

1. “Non è un rifiuto”: il tema invita a raccontare attraverso l’ausilio di immagini la problematica dei rifiuti 

elettronici. Cosa sono i rifiuti elettronici? Sono da considerare rifiuti? L’Autore dovrà rappresentare 

secondo la propria visione questa tematica, riflettendo sull’impatto sociale, ambientale, economico 

che ne consegue.  

2. “Non li buttiamo, rigeneriamoli! Ricicla, ripara, riusa”: la tematica invita a mettersi in gioco, riflettendo 

su possibili soluzioni per ridurre l’aumento dei rifiuti elettronici e il riuso delle sue materie prime. 

Come possiamo ridare vita a questi oggetti?  

 

Art. 7 – Modalità di valutazione delle fotografie e riconoscimento alle fotografie più votate 

Nell’ottica di favorire la promozione dell’Evento “Repair Cafè”, le fotografie partecipanti al concorso verranno 

condivise sulla pagina Facebook dello stesso nei giorni immediatamente successivi al loro invio.  

All’autore della fotografia che avrà ricevuto, per ciascuna categoria, il maggior numero di “mi piace” entro le 

ore 15.00 del 06.11.2018 sarà consegnata una maglietta bianca da poter personalizzare in occasione 

dell’evento. 

Si precisa che, ai fini del conteggio, saranno considerati esclusivamente i “mi piace” apposti alle fotografie 

pubblicate nell’apposito album creato sulla pagina dell’evento e non quelli attribuiti agli eventuali post di 

condivisione delle stesse immagini su profili diversi. 

Le 10 fotografie che avranno ricevute il maggior numero di “mi piace” per ciascuna categoria saranno inoltre 

stampate e appese durante l’evento.  

 

Art. 8. – Responsabilità dell’Autore 

Ogni partecipante compilando il modulo d’iscrizione al concorso dichiara di essere unico autore delle 

immagini inviate, titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di 

ciascuna fotografia, quindi di possedere ogni diritto di riproduzione.  

Dichiara inoltre che le foto sono originali e inedite, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano 

soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  

L’Autore dichiara inoltre che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge.  

L’Autore garantisce che il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 

pedopornografico, che non viola dei diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali, i diritti d'autore o diritti di 
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tutela dei dati personali e dell’immagine di terzi, i diritti di pubblicazione e che in generale rispetta quanto 

stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni.  

 

Art. 9. – Diritto d’autore e utilizzo del materiale 

Le fotografie presentate diventeranno proprietà di HIT che le potrà eventualmente utilizzare anche 

successivamente, a propria discrezione, fatta salva l’indicazione dell’autore.  

Il materiale presentato viene ceduto a titolo gratuito. 

 

Art. 10. – Disposizioni Finali  

La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
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