REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO WINS
“One Action for a Green Planet”

INTRODUZIONE E SOGGETTO PROMOTORE
World International School S.r.l. a socio unico, in forma abbreviata Wins S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore (di seguito, il “Soggetto Promotore”), con sede legale in Via Michelangelo
Buonarroti 39 Milano e sede operativa in Via Traves 28 Torino, codice fiscale e partita IVA 09284580967,
numero REA MI-2081397, organizza la prima edizione del concorso fotografico “One Action for a Green
Planet” (di seguito, il “Concorso”).
Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) detta le regole del Concorso e i termini e le
condizioni per la partecipazione da parte dei concorrenti. L’adesione al Concorso avviene tramite iscrizione
accedendo
all’apposita
sezione
sul
sito
istituzionale
del
Soggetto
Promotore
(www.worldinternationalschool.com).
ESCLUSIONE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONCORSI A PREMI
“One Action for a Green Planet” è un concorso per la produzione di opere artistiche, non soggetto alla
normativa in materia di concorsi a premio ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) D.P.R. 430/2001, in quanto indetto
per la produzione di opere artistiche basate sulle capacità e sulle abilità dei concorrenti, senza necessità di
preventivo acquisto da parte dei concorrenti. In particolare, i premi assegnati non avranno il carattere di
corrispettivo per l’opera prodotta, ma rappresenteranno il riconoscimento del merito personale e saranno
consegnati a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività, al fine di incentivare e gratificare i
migliori lavori elaborati su una materia di carattere scientifico (l’ecologia e l’ambiente).
L’interesse didattico ed educativo risulterà prevalente rispetto al fine promozionale del Concorso.
DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso si svolgerà nel rispetto delle seguenti date:
- dal 6 marzo al 6 maggio 2020, ore 12:00 (ora italiana), per iscrizioni e ricezione delle fotografie;
- la premiazione è prevista per il 6 giugno 2020 presso la sede operativa del Soggetto Promotore in
Via Traves 28 Torino (TO).
AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale di riferimento è il territorio della Repubblica Italiana.
DESTINATARI
Il Concorso è riservato a due categorie di concorrenti (di seguito, il “Concorrente” e i “Concorrenti”):
1. i fotografi non professionisti di ogni nazionalità, sia studenti della World International School che di
altri istituti o scuole, tra i 14 e i 20 anni al momento dell’iscrizione, che siano in possesso di un
profilo pubblico Instagram (di seguito, i “Fotografi non Professionisti”);
2. le classi della scuola primaria e della scuola secondaria, sia della World International School che di
altri istituti o scuole (di seguito, le “Scuole”).
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TEMA
Il tema generale del Concorso è “One Action for a Green Planet” inteso in tutte le possibili declinazioni del
termine, ovvero tutte le buone pratiche ambientali, incluse le piccole azioni quotidiane finalizzate a
contrastare la scomparsa del verde a partire dai contesti urbani (es. orti casalinghi, forestazione urbana,
aiuole verticali, etc.)
L’obiettivo è educare e sensibilizzare bambini e adolescenti su un tema fortemente attuale e di grande
rilievo e, attraverso la forma d’arte della fotografia, mostrare come l’azione quotidiana di ognuno di noi
possa, seppur nel proprio piccolo, ridurre e mitigare il più possibile i livelli di CO2 nell'atmosfera,
contribuendo ad ottenere un grande risultato comune.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
1. Per i Fotografi non Professionisti, il Concorrente dovrà necessariamente:
i) iscriversi al Concorso accedendo all’apposita sezione sul sito istituzionale del Soggetto
Promotore (www.worldinternationalschool.com), seguendo le istruzioni ivi riportate ed
inserendo i dati richiesti;
ii) contestualmente, postare sul proprio profilo pubblico Instagram fino ad un massimo di n.3
(tre) fotografie, attraverso l’utilizzo dell’hashtag #oneactionwins e del tag @wins_torino e
dovrà essere follower di @wins_torino.
Il mancato rispetto della sopra indicata procedura di iscrizione, nel rispetto dei tempi indicati nel
Regolamento, comporterà l’esito negativo dell’iscrizione e cioè l’esclusione dal Concorso.

2. Per le Scuole, l’insegnante incaricato del progetto dovrà necessariamente:
i) procedere all’iscrizione accedendo all’apposita sezione sul sito istituzionale del Soggetto
Promotore (www.worldinternationalschool.com), seguendo le istruzioni ivi riportate ed
inserendo i dati richiesti.
La procedura richiederà di uploadare un numero massimo di fotografie corrispondente al numero
degli iscritti alla classe partecipante al Concorso, nel rispetto della regola di massimo n.1 fotografia
per ciascun alunno che intenda partecipare.
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 (ora italiana) del 6 maggio 2020.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
Il formato delle foto inviate tramite e-mail deve esse jpg. con risoluzione 300 dpi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
La valutazione delle fotografie prenderà in considerazione i seguenti criteri:
- Rispondenza con il tema richiesto
- Comunicazione ed espressività della foto
- Originalità del contenuto
- Qualità fotogiornalistica
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
1. Per la categoria dei Fotografi non Professionisti verranno eletti due vincitori: uno designato dalla
giuria (sulla base dei criteri sopra menzionati) e uno designato dal pubblico, scelto in base al
maggior numero dei “like” ricevuti sul proprio profilo pubblico Instagram.
2. Per la categoria Scuole, verrà premiata la classe per la globalità delle foto inviate e dunque ci sarà
un’intera classe vincitrice, scelta in base al gradimento della giuria. Gli autori delle fotografie
correlate alla classe vincitrice resteranno anonimi.
PREMI
Il Soggetto Promotore mette a disposizione i seguenti premi:
1. Categoria Fotografi non Professionisti:
- premio giuria: Nikon Coolpix W300 (valore di mercato Euro 489,00) messa a disposizione da Nital
S.p.A.
- premio pubblico (“like”): Polaroid Kit: 1 Macchina + 1 pellicola + 1 photo box (valore di mercato
Euro 149,99) messa a disposizione da Nital S.p.A.
2. Categoria Scuole (una classe vincitrice della scuola primaria e una classe vincitrice della scuola
secondaria):
- premio giuria: n. 2 Kit per orto didattico in classe (valore di mercato Euro 100,00) messi a
disposizione da Peraga Garden Center

MONTEPREMI
Il valore complessivo dei premi messi in palio è di Euro 838,99 (Euro 489,00 + 149,99 + 100,00 + 100,00).
GIURIA
La giuria è costituita da membri appartenenti al panorama fotografico, istituzionale e scolastico italiano e
internazionale; la giuria sarà inoltre presieduta da un membro del Soggetto Promotore.
Il giudizio della giuria è definitivo e insindacabile.
Il premio Giuria per la categoria Fotografi non professionisti valorizzerà le opere realizzate con attrezzatura
fotografica e la relativa qualità fotogiornalistica.
Il giudizio della giuria sulle immagini in concorso si baserà su criteri sopra menzionati.
La giuria valuterà inoltre eventuali squalifiche delle candidature presentate se non attinenti al tema o lesive
della dignità altrui.

COMUNICAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI AI VINCITORI
La comunicazione ai vincitori avverrà tramite e-mail o, in via residuale, tramite contatto telefonico, a
decorrere dal 6 maggio.
L’assegnazione dei premi avverrà il 6 giugno 2020 durante l’evento WINS Planet Day organizzato da World
International School S.r.l. in via Traves 28, Torino.
ESCLUSIONI DAL CONCORSO
Il Soggetto Promotore escluderà i concorrenti che non rispettino la procedura di iscrizione ed i termini
nonché le condizioni riportati nel Regolamento.
Il Soggetto Promotore ha facoltà di escludere le fotografie che non siano in linea con il tema o con le
caratteristiche tecniche indicate nel Regolamento.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE IMMAGINI IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva del loro autore.
L’autore delle fotografie ne autorizza a titolo gratuito l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
Concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Soggetto Promotore.
Il Concorrente dichiara di aver
persone eventualmente ritratte
essere responsabile civilmente
Soggetto Promotore da ogni
indirettamente, dalle fotografie.

ottenuto il consenso alla diffusione delle immagini da parte di tutte le
nella/e fotografia/e presentata/e al Concorso e, in ogni caso, dichiara di
e penalmente della propria opera, manlevando e tenendo indenne il
e qualsiasi responsabilità che dovesse emergere, direttamente o

L’insegnante incaricato del progetto garantisce di aver verificato con i genitori dell’alunno che nulla osta
alla partecipazione della fotografia al Concorso, specie laddove in essa siano ritratte immagini di persone
fisiche. L’insegnante dichiara di manlevare e tenere indenne il Soggetto Promotore da ogni e qualsiasi
responsabilità che dovesse emergere, direttamente o indirettamente, dalle fotografie.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Soggetto Promotore, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, ha predisposto una apposita
informativa sul trattamento dei dati personali svolto in relazione al Concorso. L’Informativa è disponibile sul
Sito ed è reperibile, in formato cartaceo, presso il Main Office del Soggetto Promotore. Per maggiori
informazioni potete inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@worldinternationalschool.com.

