REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTO-VIDEO

#Ruifotoracconta
“ContestAzione: il ’68 per me”
PREMESSE
Fondazione Rui, attraverso i suoi 14 Collegi Universitari di Merito, da quasi 60 anni porta avanti la
sua missione di formare gli studenti universitari per aiutarli a esprimere le proprie potenzialità,
perché possano essere eccellenti laureati e persone di qualità, accreditandoli nel mondo del lavoro.
In occasione dei cinquant’anni dagli eventi del ‘68’, Fondazione Rui propone un video-foto contest
con l’obiettivo di stimolare gli studenti delle Residenze Universitarie della Fondazione Rui ad
approfondire con l’arte della fotografia o attraverso un prodotto video un tema come quello
prescelto, aiutandoli a riflettere con occhi attenti e critici su un periodo storico a luci e ombre come
“il Sessantotto”, che tanto ha contribuito nel bene e nel male all’edificazione dei valori su cui poggia
la nostra società.
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6 lett. a) la presente iniziativa a premi non è considerata
“concorso a premi” in quanto il premio rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo
di incoraggiamento nell’interesse della collettività. Il Premio si svolge secondo le seguenti regole.
Art. 1 – ORGANIZZATORE
Fondazione Rui, con sede legale in Roma, via Ventuno Aprile n.36 e sede amministrativa a Milano,
Via Domenichino 16 (di seguito “Organizzatore”).
Art. 2 – PARTECIPANTI
Il Contest Video – Foto è aperto a tutti gli studenti e alle studentesse residenti nelle Residenze
Universitarie della Fondazione Rui. Sono esclusi dalla possibilità di concorrere al Premio fotografico
i dipendenti e i collaboratori dell’Organizzatore.
Art. 3 –PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Contest Foto-Video è gratuita e potrà avvenire, inviando il materiale
concorrente e la liberatoria da lunedì 21 maggio 2018 a lunedì 4 giugno 2018 al seguente indirizzo
mail ruifotoracconta@gmail.com in formato JPG (le foto), in formato .avi o mp4 (i prodotti video).
Nel caso di file di grandi dimensioni è possibile inviare i file attraverso piattaforma Wetransfer o
analoga. L’Organizzatore provvederà a confermare via mail la partecipazione al Contest Foto-Video
una volta ricevuto il materiale. Il caricamento delle foto e dei video in concorso avverrà giovedì 31
maggio nella pagina Facebook Fondazione Rui. Il materiale pubblicato sarà in gara dal 31 maggio al
7 giugno.
Art. 4 – FOTOGRAFIE E VIDEO
Ogni Autore potrà partecipare al Contest inviando un massimo di 3 fotografie o un prodotto video
(max 2 minuti) inediti inerenti al tema trattato dal concorso. Le foto e i video devono essere
accompagnati da un titolo e da una breve spiegazione.

TEMA:
Cinquant’anni fa cominciava il Sessantotto. Si tratta di una data simbolica: alcuni episodi
sessantottini risalgono al 1967, altri sono di anni successivi. Ciò su cui, con il presente contest, si
vuole riflettere è lo spirito del Sessantotto: la sua anima, anzi, le sue anime.
In questo cinquantenario, oltre alle riflessioni scientifiche, sono già partite numerose iniziative volte
a raccogliere e consegnare alla memoria le esperienze personali, i ricordi di quegli anni.
Racconta tramite materiale fotografico o video da te realizzato uno o più aspetti del ’68 filtrando la
complessità di un fatto storico con la sensibilità e la percezione di uno studente universitario degli
anni 2000.
Tra i temi possibili:
• Il rapporto tra i giovani e il futuro.
• Il desiderio dissidente rispetto agli stereotipi
• l’autorità dei padri
• il passaggio all’atto violento
• potere e libertà
Ogni partecipante si impegna a dichiarare la paternità del materiale fotografico e video inviato
congiuntamente alla liberatoria. Ogni Autore è responsabile del contenuto della propria opera e
garantisce di godere di ogni diritto di utilizzarla. L’Organizzatore non sarà in alcun modo
responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono
nelle fotografie inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.
Art. 5 – AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI SULLE FOTOGRAFIE E SUI VIDEO
L’invio del materiale fotografico e video per la partecipazione al Contest comporta la concessione
alla Fondazione Rui a titolo completamente gratuito dello stesso e dei relativi diritti di utilizzo.
Contestualmente si autorizza la Fondazione Rui a pubblicare direttamente e/o concedere le
fotografie e i video a terzi, per la pubblicazione su canali e materiali di comunicazione (a titolo
esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, canali social, ogni eventuale materiale
pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui le fotografie risultino vincenti che non vincenti.
Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie
delle fotografie.
Art. 6 – VINCITORE
Verrà premiata la fotografia o il video che avrà totalizzato il numero maggiore di like durante il
periodo di gara: da giovedì 7 giugno alle ore 12.00 di giovedì 14 giugno e lo stesso giorno verrà
comunicato il nome dell’autore della foto o del video più votato. Verranno conteggiati soltanto i like
delle fotografie caricate all’interno dell’album della pagina “Fondazione Rui” e non quelli nei post
condivisi nei profili personali.
Art. 7 – PREMIAZIONE
La fotografia o il video vincente avrà diritto a un premio in denaro pari a 250 euro.
La premiazione avverrà durante un evento organizzato da Fondazione Rui a Milano martedì 26
giugno 2018.
Milano, 15 maggio 2018

