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CONTEST VIDEO/FOTOGRAFICO 
#MOBILITA’INSOSTENIBILE 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
City Free Project, con sede in Palermo, Via Gioacchino Di Marzo n.71 (di seguito “City 

Free”) al fine di incentivare la conoscenza del progetto City Free e del sito 

www.cityfreeproject.it intende indire un concorso video-fotografico come di seguito 

specificato.  

 

 

LA MOBILITÀ INSOSTENIBILE: IL TEMA DEI PROGETTI 
#MobilitàInsostenibile è un concorso video-fotografico che nasce provocatoriamente, per 

evidenziare quanto le nostre città siano assolutamente lontane dagli esempi più virtuosi di 

mobilità.  

In una realtà socio-culturale come quella palermitana in cui non esistono le condizioni 

minime di mobilità sostenibile, la “mission” del concorso è quella di sensibilizzare le 

persone attraverso il ragionamento parallelo delle “best practices” opposte alle “worst 

practices”, raccogliendo i contributi video-fotografici che evidenziano i peggiori ed i migliori 

esempi di mobilità. 

Obiettivo finale del concorso sarà quello di sensibilizzare i cittadini attraverso un percorso 

di critica ed autocritica consapevole, orientandoli verso la scelta di nuove forme di mobilità 

sostenibile, come il Carpooling, presupposto per il benessere sociale. 
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TIPOLOGIA 
Campagna di sensibilizzazione per la selezione di 2 collaboratori al Progetto City Free 

PON04_00399. 

 
PERIODO 
Concorso valido dal 10 Febbraio 2014 al 13 Aprile 2014 (termine ultimo per l’invio dei 

video e delle fotografie). 

 
DATA DI PROCLAMAZIONE VINCITORI DA PARTE DELLA GIURIA DI QUALITA’ 
Entro il 18 Maggio 2014. 

 
TERMINE PER PREMIAZIONE E CONSEGNA PREMI  
Entro 60 giorni dalla data di assegnazione dei premi della Giuria di Qualità. 

 
AREA 
Territorio Italiano. 

 
DESTINATARI  
Per partecipare al concorso basta essere maggiorenni, non vi sono altri limiti e vincoli di 

età e nazionalità. 

 
PREMI 
Sezione video: n.1 contratto di consulenza e ricerca all’interno del Progetto 

PON04_00399 “City Free” Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 del valore di € 1000,00 (a 

lordo delle ritenute di legge) per la creazione di una campagna di comunicazione. 
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Sezione foto: n.1 contratto di consulenza e ricerca all’interno del Progetto PON04_00399 

“City Free” Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 del valore di € 1000,00 (a lordo delle 

ritenute di legge) per la creazione di una campagna di comunicazione. 

 
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al concorso basta essere maggiorenni, non vi sono altri limiti e vincoli di 

età e nazionalità.  

Il concorso si suddivide in due Sezioni: 

1. Sezione Video  

2. Sezione Fotografia 

L’invio delle opere dei partecipanti potrà avvenire esclusivamente utilizzando le TAB 

“PHOTO CONTEST” e “VIDEO CONTEST” della pagina ufficiale del progetto: 

https://www.facebook.com/CityfreeProject a partire dal 10 Febbraio 2014 e fino al 13 

Aprile 2014. 

Per la Sezione Fotografia, basterà, dopo aver messo il “like” alla pagina, pubblicare tre (3) 

fotografie nella TAB “PHOTO CONTEST” della fan page CityfreeProject. 

Per partecipare alla Sezione Video, basterà pubblicare il proprio video (della durata 

compresa tra 7 secondi e  10 minuti) nella TAB “VIDEO CONTEST” della fan page 

CityfreeProject. 

Nella pubblicazione, sia per la Sezione Fotografia sia per quella Video, ciascun 

concorrente dovrà inserire, oltre al proprio nominativo, titolo e descrizione del progetto 

video/fotografico. 

I progetti fotografici dovranno essere composti da 3 fotografie formato jpg (lato maggiore 

di minimo 800 pixel, e risoluzione minima di 72 dpi). 

I progetti video dovranno essere caricati tramite Youtube nei formati MOV, AVI, MP4 
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(aspect ratio: 4:3 o 16:9; e con una risoluzione minima di 1920x1080 o 1280x720).  

Per i progetti, sia della sezione fotografia che della sezione video, in cui compaiono 

persone riconoscibili il concorrente dovrà essersi munito di liberatoria firmata dal/i 

soggetto/i coinvolto/i (vedi Allegato A). Detta liberatoria dovrà essere messa a 

disposizione, su richiesta di un rappresentante di City Free, pena l’esclusione dal 

Concorso. 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento City Free effettuerà una campagna di 

promozione del concorso attraverso una serie di iniziative nel centro storico di Palermo, 

all’interno della Cittadella Universitaria, nelle Facoltà della Città, sul sito web 

www.cityfreeproject.it e www.mobilitàinsostenibile.it, e su Facebook,  attraverso la pagina 

ufficiale del progetto (https://www.facebook.com/CityfreeProject) . 

Partner ufficiali dell’iniziativa sono il Comune di Palermo e l’AMAT S.p.A. che garantiranno 

la diffusione della campagna in città, nelle vie del centro storico e sugli Autobus di Linea 

dell’AMAT. 

Media Partner ufficiale del Contest è Citynews con il quotidiano d’informazione locale 

Palermotoday.it (http://www.palermotoday.it/). 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
I progetti inviati, caricati sulle TAB “PHOTO CONTEST” e “VIDEO CONTEST” della 

FanPage Facebook di City Free, saranno visibili a tutti i fan della pagina e sarà possibile 

votarli attraverso le TAB dal 10 Febbraio al 27 Aprile 2014. 

Saranno validi soltanto i voti che saranno assegnati ai partecipanti dentro le TAB della 

Pagina: “PHOTO CONTEST” e “VIDEO CONTEST”.  

Non saranno conteggiati eventuali “like” che i partecipanti potranno ottenere utilizzando la 

condivisione di foto e video tramite il proprio profilo Facebook. 
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I 10 progetti video e gli altrettanti progetti foto che avranno ottenuto più voti all’interno delle 

Tab della Pagina (https://www.facebook.com/CityfreeProject/app_451684954848385) 

passeranno alla seconda fase del concorso in cui una Giuria di Qualità avrà il compito di 

selezionare i due vincitori, uno nella categoria foto e l’altro nella categoria video.  

Tutti i 20 finalisti parteciperanno all’evento di premiazione che si terrà all’Università degli 

Studi di Palermo entro il mese di Maggio 2014 durante la prima fase di testing del portale 

di Carpooling del progetto.  

I 20 autori selezionati, che saranno contattati a chiusura delle votazioni online dei risultati, 

dopo il 27 Aprile 2014, dovranno garantire la fornitura delle opere prodotte sia per la 

Sezione Fotografia, sia per la Sezione Video e, se possibile, la propria presenza fisica 

all’evento di premiazione.  

Durante l’evento conclusivo la Giuria di Qualità proclamerà i due vincitori assoluti (uno per 

la Sezione Fotografia e uno per la Sezione Video) alla presenza del pubblico, della 

stampa e delle istituzioni. 

Tutta l’organizzazione dell’evento di premiazione è a carico dell’organizzazione. 

Entro il giorno 11 Maggio 2014 si riunirà la Giuria di Qualità appositamente predisposta e 

composta da:  

- Un fotografo professionista; 

- Un videomaker professionista; 

- Un rappresentante dell’Amministrazione Comunale; 

- Un esperto di comunicazione multimediale; 

- Un responsabile del progetto City Free. 

La comunicazione dei nomi dei componenti della giuria sarà effettuata a partire dal 10 

Febbraio 2014 (data di inizio del concorso) e non oltre il 27 Aprile 2014 (data ultima di 

partecipazione al concorso). 
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Le decisioni della Giuria di Qualità sono insindacabili e inoppugnabili. 

La Giuria di Qualità nominerà un vincitore per ogni categoria e tre riserve per ciascuna 

sezione del Concorso. 

I vincitori saranno contattati tramite messaggio privato sul profilo Facebook. 

I vincitori, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione, dovranno inviare per 

accettazione l’apposito modulo contenuto nel messaggio ricevuto.  

In caso di vincitori non rintracciabili, subentreranno i nominativi individuati dalla Giuria di 

Qualità come riserve, nell’ordine stabilito dalla Giuria stessa. 

 
DICHIARAZIONI DEI CONCORRENTI 
Per ciascuna fotografia o video inviato, il concorrente dichiara e garantisce a City Free:  

- di essere l’autore delle fotografie/video inviati e di essere il titolare esclusivo e 

legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna 

fotografia; 

- di avere ricevuto, debitamente compilato e firmato dai soggetti ritratti, la liberatoria 

degli stessi o di chi ne esercita la patria potestà; 

- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in 

generale, per quanto ritratto; 

- che niente di quanto inviato è contrario alla legge e in generale rispetta quanto 

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

modifiche e integrazioni; 

- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenne City 

Free da qualsiasi pretesa e/o azione da parte di terzi e che sarà tenuto a risarcire 

City Free da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 

legali, anche di carattere stragiudiziale, che City Free dovesse subire in 
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conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 

Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna opera (fotografie o video) concede, a titolo 

gratuito, a City Free il diritto di pubblicare le immagini inviate sul sito www.cityfreeproject.it 

e sulle Pagine Fan di Facebook, Twitter e YouTube di City Free. 

Il presente concorso, ai sensi dell'art. 6 DPR 26.10.2001, n. 430, è indetto per la 

presentazione del progetto City Free, ed il conferimento del premio all'autore dell'opera 

prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera, ne rappresenta il 

riconoscimento del merito personale e costituisce un titolo d'incoraggiamento nell'interesse 

della collettività, attesa la finalità di innovazione sociale che City Free si propone di 

realizzare. 

La partecipazione al concorso implica per il concorrente l’accettazione incondizionata del 

presente regolamento. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo. 

Il testo del presente regolamento è a disposizione degli utenti in tutte le sue parti sui siti 

www.cityfreeproject.it e www.mobilitàinsostenibile.it, e sulla pagina Fan di Facebook 

www.facebook.com/CityfreeProject, ed è obbligatorio accettarlo per poter partecipare. 

 
CALENDARIO 

- Data Inizio Concorso: 10 Febbraio 2014 
- Data ultima invio dei materiali: 13 Aprile 2014 
- Data di riunione della Giuria: entro l’11 Maggio 2014 
- Periodo di Votazione Valido: dal 10 Febbraio 2014 al 27 Aprile 2014 
- Data proclamazione vincitori: entro il 18 Maggio 2014 
- Data evento di premiazione: entro fine Maggio 2014 
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DICHIARAZIONI  
City Free Project dichiara che:  

- City Free è un progetto di innovazione Sociale – Progetto PON04a3_00399 “City 

Free” approvato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e 

Competitività” (PON “R&C”) 2007-2013 - Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 - 

ASSE II: “Sostegno all’Innovazione”- Obiettivo Operativo 3.2 “Azioni Integrate per lo 

sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell’informazione – Iniziative di 

osmosi nord/sud; 

- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 

29.09.1973; 

- i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati 

personali) e della normativa vigente in tema di privacy; 

- in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) 

mediante richiesta rivolta senza formalità a City Free Project quale Titolare del 

trattamento con sede legale in Palermo, via Gioacchino Di Marzo n.71, 90144 

Palermo; 

- sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori di City Free Project, 

i loro familiari fino al secondo grado di parentela e chiunque abbia un ruolo nel 

Concorso; 

- partecipando alla promozione del concorso, gli utenti dichiarano implicitamente di 

sollevare Facebook da qualsiasi responsabilità; 

- la promozione del concorso non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o 

amministrata da Facebook, né associata a Facebook; 

- la promozione del concorso sarà amministrata esclusivamente sulla pagina 
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Facebook “City Free Project”; 

- si accetta di utilizzare il servizio di promozione offerto da Facebook a proprio rischio 

esclusivo, rispettando le linee guida indicate da Facebook. 

 

Per informazioni rivolgersi a 
City Free Project 

Via Gioacchino Di Marzo n.71 90144 Palermo 

E-mail: cityfreeproject@gmail.com - info@cityfreeproject.it  

Tel: 0916261238  

Fax: 0916193575 

 

Regolamento consultabile su  
www.mobilitàinsostenibile.it 

www.cityfreeproject.it 

www.facebook.com/CityfreeProject 
 



	  

	  

LIBERATORIA	  VIDEO/FOTOGRAFICA	  	  
Ai	  sensi	  degli	  artt.	  96	  e	  97	  L.	  n.	  633/1941	  

	  
Palermo,	  	  …../……/2014	  
	  

Il	   sottoscritto/a	   …………………………………...........……………………………………………………………………………...	  

residente	   in	   via/piazza………………………………………….……………….....…...................................................	  

Città	  …………………………………..............................................................	   Cap.	  ……………………………	  nato/a	  

il	   ………………………….……..	   a…………………………………………………………………………………………………………….	  

con	  la	  presente,	  ai	  sensi	  degli	  artt.	  96	  e	  97	  L.	  n.	  633/1941,	  

A	  U	  T	  O	  R	  I	  Z	  Z	  A	  	  
	  

l’eventuale	   pubblicazione	   sulla	   rete	   internet	   o	   sulla	   carta	   stampata	   nonché	   l’esposizione	   in	  

occasione	   di	  mostre,	   ed	   altri	   eventi	   anche	   pubblici	   o	   aperti	   al	   pubblico,	   delle	   proprie	   immagini	  

video-‐fotografiche	   riprese	   nell’ambito	   del	   Contest	   “Mobilità	   Insostenibile”,	   organizzato	   da	   City	  

Free	   Project,	   a	   scopo	   promozionale	   e	   divulgativo	   nell’ambito	   del	   Progetto	   “City	   Free”	  

PON04_00399,	   approvato	   nell'ambito	   del	   Programma	   Operativo	   Nazionale	   “Ricerca	   e	  

Competitività”	   (PON	   “R&C”)	   2007-‐2013	   -‐	   Avviso	   D.D.	   84/Ric	   del	   2	   marzo	   2012	   -‐	   Asse	   II	   –	  

Sostegno	   all’innovazione	   -‐	   Obiettivo	   Operativo	   4.2.1.3	   –	   Azioni	   Integrate	   per	   lo	   sviluppo	  

sostenibile	  e	  la	  diffusione	  dell’informazione	  -‐	  Iniziative	  di	  osmosi	  nord/sud.	  	  

La	  posa	  e	  l’utilizzo	  delle	  immagini	  sono	  da	  considerarsi	  effettuate	  in	  forma	  del	  tutto	  gratuita.	  	  Il/la	  sottoscritto/a,	  acquisite	  le	  informazioni	  fornite	  
dal	  titolare	  del	  trattamento	  ai	  sensi	  dell'articolo	  13	  del	  D.Lgs.	  196/2003,	  presta	  il	  suo	  consenso	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali.	  
	  

	  

	  

FIRMA	  	  	  	  	  ___________________________________________________	  	  


