PREMIO ROSSI
Premio Fotografico
Luca Rossi

“ IL LAVORO IN UN CALENDARIO”
IMPRESSIONI FOTOGRAFICHE PER UN FUTURO MIGLIORE

Il lavoro è speranza, dignità, diritti, sicurezza, delusione,
sfruttamento, solidarietà, protesta e….
Il “Premio Luca Rossi” si propone la sensibilizzazione su queste tematiche.
IX Edizione 2020

Iscrizione gratuita, partecipazione aperta a tutti
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Bando e Regolamento
Art.1. L’associazione nazionale Ruggero Toffolutti per la sicurezza dei luoghi di lavoro bandisce
il premio fotografico “Luca Rossi”. La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Piombino
e del sostegno dei lavoratori, delle lavoratrici e delle Rsu Ducati e Lamborghini Bologna.
Il concorso ha l’obiettivo di affrontare la tematica del lavoro secondo le intuizioni e la sensibilità
dei partecipanti. Ecco che il lavoro può essere speranza, dignità, sicurezza, delusione,
sfruttamento, solidarietà, protesta o assumere altri significati che i partecipanti ritengano di dover
focalizzare.
Art.2. La partecipazione al concorso è aperta a tutti. Possono inoltre partecipare le scuole medie
inferiori e superiori; in tal caso la scuola dovrà favorire la partecipazione dei propri studenti e
organizzare l’invio della documentazione come di seguito specificato.
Art.3. Ciascun partecipante deve compilare e sottoscrivere la scheda di iscrizione scaricabile dal
sito internet.
Art.4. Ogni partecipante con la firma accetta tutte le condizioni contenute nel presente
regolamento.
Art.5. Ogni partecipante potrà inviare al massimo tre fotografie. Sono ammesse solo foto a colori.
Art.6. Le fotografie devono essere in formato digitale. I file JPEG devono essere in alta
risoluzione. Le immagini devono avere rigorosamente formato orizzontale con dimensioni 20 x 30
e devono essere prive di qualsiasi segno, scritta, firma o cornice. E’ ammesso il fotoritocco
digitale.
Art.7. Ogni file dovrà essere denominato con i seguenti dati: cognome e nome dell’autore e titolo
dell’opera
Art.8. Ogni partecipante deve garantire che le fotografie inviate siano inedite e pertanto
non siano mai state esposte e/o pubblicate.
Art.9. Le fotografie, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata, devono
pervenire alla segreteria del concorso fotografico con le seguenti modalità: a) via e-mail al
seguente indirizzo: premiofotograficolucarossi@gmail.com;
b) tramite consegna a mano presso “Foto Androvandi di Miliani Maurizio & C: Snc – Via Cesare
Lombroso 60 – 57025 Piombino
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Art.10. Le fotografie, insieme alla scheda di iscrizione compilata e firmata, devono pervenire
alla segreteria del concorso entro e non oltre il 31 agosto 2020. Le fotografie pervenute dopo
quella data saranno escluse dal concorso.
Art. 11. Non saranno ammesse fotografie che non rispettino i requisiti richiesti dal presente
regolamento. Il materiale pervenuto non verrà restituito.
Art.12. Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle fotografie ma cedono i diritti d’uso
delle immagini all’ “Assoc. Naz. Ruggero Toffolutti” che ne garantisce l’impiego per attività prive
di lucro.

Art.13. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione, i partecipanti dichiarano:
a) di essere interamente titolari dei diritti d’autore delle opere presentate;
b) che le opere presentate non ledono in alcun modo i diritti di terzi;
c) di sollevare l’organizzazione da eventuali contenziosi collegati a diritti di terzi assumendosi
direttamente ogni responsabilità in merito.
In caso di concorrenti minorenni, la scheda di iscrizione dev’essere sottoscritta anche da
un genitore/tutore.
Art.14. Qualunque utilizzo delle opere selezionate prevede la menzione dell’autore.
Art.15. E’ prevista la partecipazione delle scuole medie inferiori e superiori. In tal caso la scuola
favorirà la partecipazione dei propri studenti mediante illustrazione dei termini del concorso
e organizzando l’invio delle opere in un’unica soluzione. Le opere in formato digitale dovranno
essere trasmesse su un unico CD identificabile con il nome dell’istituto. La scuola potrà
partecipare al concorso compilando in ogni sua parte la scheda con la firma ed i riferimenti
dell’insegnante referente dell’iniziativa. E’ ammessa la partecipazione singola e collettiva.
Art.16. Il Presidente di giuria valuterà le opere da ammettere al concorso per verificarne la
corrispondenza con i requisiti richiesti dal bando. Le opere selezionate saranno sottoposte a
valutazione da parte di tutti i componenti della giuria. Le decisioni della giuria sono
inappellabili.
Art.17. Al primo classificato verrà assegnato il Trofeo Luca Rossi, al secondo e terzo classificato
una targa ricordo.
Art. 18. E’ previsto un premio di € 500,00 per la scuola che presenterà complessivamente le opere
migliori in aderenza al tema oggetto del concorso.
Art.19. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet dell’ “Assoc. Naz.
Ruggero Toffolutti” – www.ruggero-toffolutti.org/premiorossiluca/ a partire dal 30 ottobre 2020.
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Art.20. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196 con le modifiche introdotte con il Decreto 101 del 10 agosto 2018 in materia
di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici o meno, 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 concorso 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 ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni
necessarie per la partecipazione al concorso
Art.21. La giuria è composta da:
Romano Favilli (fotografo professionista, presidente di giuria)
Samanta Di Persio (scrittrice)
Manuela Innocenti (fotografa)
Renzo Giannoccolo (sindacalista)
Matteo Toffolutti (filosofo)
Marina Rossi (famiglia Luca Rossi) Fabio
Falorni (ass.ne R. Toffolutti)
Andrea Baldocchi (critico d’arte)
Mauro Puccini (fotografo professionista)
Art.22. La premiazione avrà luogo il 3 dicembre 2020 nella sala consiliare del Comune di
Piombino. Gli autori delle opere premiate e la scuola premiata riceveranno comunicazione
tramite e-mail. Agli autori delle foto ammesse al concorso verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
Art.23. Le prime dodici opere selezionate dalla giuria saranno utilizzate per la realizzazione di un
calendario in cui ad ogni mese corrisponderà un’immagine.
Art. 24. Per ciascun autore ammesso al concorso sarà selezionata un’opera che verrà esposta in
una mostra allestita nella sede dell’Associazione promotrice (spazio culturale All’angolo per il
Castello, via XX Settembre 62 a Piombino) e che sarà inaugurata lo stesso giorno della cerimonia
di premiazione; le stesse opere saranno pubblicate nelle pagine aggiuntive del calendario.
Art.25. Con l’invio del materiale completo di scheda di iscrizione sottoscritta e compilata in
ogni sua parte, l’autore attesta, sotto la sua responsabilità, che l’opera è in regola con le
norme del bando di concorso, che ne ha preso visione e che ne accetta ogni sua parte.
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informazioni:
premiofotograficolucarossi@gmail.com
www.ruggero-toffolutti.org/premiolucarossi/
tel. 392/6606113

Ente promotore:

Associazione per la Sicurezza sul Lavoro “Ruggero Toffolutti”
Via XX SETTEMBRE, 62 - 57025 PIOMBINO LI
www.ruggero-toffolutti.org

Con il patrocinio del Comune di Piombino
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