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REGOLAMENTO 

CONCORSO FOTOGRAFICO  

“IL MIO DESTINO DI PLASTICA” 

 

 

Art. 1 – La Commissione RUS dell’Università degli Studi di Verona indice, nell’ambito della mostra “La 

cultura della plastica, arte design e ambiente” organizzata da AMIA Verona S.p.a, il concorso fotografo 

dal titolo “Il mio destino di plastica”. 

Il concorso, volto a sensibilizzare la comunità universitaria verso l’adozione di comportamenti sostenibili, 

apre a immagini che stimolino una riflessione sul destino dell’elemento “plastica” e sul futuro di un 

genere umano che vive, consuma e infine subisce il proprio mondo di plastica. 

Art. 2 – Il concorso fotografico è aperto a tutti gli studenti, dottorandi e specializzandi dell’Università 

degli Studi di Verona. 

 

Art. 3 – Per poter partecipare al concorso e consegnare il materiale è necessario iscriversi all’evento 

come di seguito indicato: 

1) Accedere a MYUNIVR – INTRANET DI ATENEO e cliccare il banner dedicato al concorso; 

2) procedere all’iscrizione, premendo il tasto “iscrivimi” 

3) sulla schermata che si apre, cliccare la voce “inserisci” 

4) compilare i campi e caricare la documentazione 

5) salvare 

 

Art. 4 – Ogni partecipante può presentare al massimo una fotografia, indicando necessariamente un 

titolo per la fotografia inviata. È fatta salva la possibilità di ritirare la propria candidatura e foto dal 

concorso, fatta eccezione per i casi in cui il Comitato Organizzatore ritenga di derogare nel precipuo 

interesse della manifestazione. 

 

Art. 5 – Il materiale può essere inviato a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino a 

MERCOLEDI’ 15 MARZO ORE 12.00. 
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Art. 6 – Il materiale necessario per l’iscrizione è il seguente: 

- modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 

- una fotografia originale digitale in file formato .jpeg, ad alta risoluzione. 

 

Art. 7 – Non sono ammessi, a pena di inammissibilità formati diversi da quello del file in formato .jpeg. 

Le fotografie in bianco e nero sono consentite. 

 

Art. 8 – Non è previsto il reso dei file fotografici ricevuti per la selezione. 

 

Art. 9 – Per la realizzazione dell’iniziativa e la selezione del Vincitore viene costituito un Comitato 

organizzatore nelle persone di:  

Dott.ssa Maria Cristina Buniotto – AMIA Verona 

Prof. Nicola Frison - professore di ING-IND/25 - impianti chimici 

Prof.ssa Claudia Daffara – Componente della Commissione RUS 
 

Il Comitato organizzatore esprimerà il proprio giudizio sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- attinenza al tema/titolo; 

- originalità dello scatto; 

- impatto emozionale. 

 

Art. 10 – Entro il 17 marzo 2023, il Comitato Organizzatore comunicherà il titolo della fotografia vincitrice 

direttamente all’autore. 

Al vincitore verrà riconosciuta a titolo di premio una targa di premiazione. 

La premiazione avverrà lunedì 20 marzo 2023 alle ore 10.30 presso l’Aula STM - 03 della Santa Marta 

– Via Cantarane, 24 - 37129 Verona. 

 

Art. 11 – I partecipanti dichiarano di essere gli autori del materiale fotografico inviato, nonché di avere 

i diritti di utilizzo delle fotografie con le quali partecipano al concorso. Si assumono, pertanto, ogni 

responsabilità per il loro utilizzo, manlevando il Comitato Organizzatore da ogni rivendicazione di terzi 

sulla titolarità dell’opera, o violazione di legge. 
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Art. 12 – I partecipanti cedono gratuitamente al Comitato Organizzatore il diritto non esclusivo di 

utilizzare in formato digitale e analogico le fotografie inviate, per le finalità che verranno ritenute più 

opportune e in ogni caso in coerenza con le finalità del concorso (quali, a mero titolo esemplificativo, 

pubblicazioni, organizzazione di mostre e iniziative culturali). Qualsiasi eventuale utilizzo successivo 

delle fotografie inviate indicherà sempre il nome dell’autore. 

 

Art. 13 – I partecipanti si impegnano ad adottare una ragionevole cautela, evitando di inviare fotografie 

che ledano la dignità della persona, possano metterne a rischio l’incolumità, violino la privacy e, in 

generale, che possano risultare palesemente inopportune. 

 

Art. 14 – La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente 

Regolamento. Per eventuali casi e/o controversie non previste dallo stesso, è esclusivamente 

competente a giudizio insindacabile il Comitato Organizzatore. 
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