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Evento annuale di comunicazione 2018  

PROGRAMMA INTERREG V-A Italia – Francia ALCOTRA  

 

Concorso fotografico: 

«OBIETTIVO sviluppo sostenibile, non discriminazione, uguaglianza» 

Valorizzare in immagini i principi orizzontali dei progetti ALCOTRA  

Regolamento  

 

Articolo 1 – Contesto  

Dal 2014, la Regione Auvergne-Rhône-Alpes è autorità di gestione del Programma Interreg V- A Italia - 
Francia ALCOTRA 2014-2020: è responsabile della gestione e dell'attuazione del FESR (Fondo europeo 
regionale di sviluppo economico) sul territorio transfrontaliero di cinque regioni francesi (Auvergne-
Rhône-Alpes e Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e l'Italia (Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria). 
 
In questo contesto, l'autorità di gestione deve, in particolare, attuare azioni di comunicazione, al fine 
di pubblicizzare al meglio i progetti sostenuti. Il piano di comunicazione del programma, elaborato al 
del lancio 2014-2020, ha identificato diversi destinatari verso i quali intraprendere azioni specifiche: i 
beneficiari e il pubblico più vasto. I giovani, in continuità con il lavoro avviato con le scuole per l'evento 
annuale 2017, sono tra i destinatari di questa azione nel 2018. 
 
L'evento annuale di comunicazione del programma per l'anno 2018 è un concorso fotografico 
incentrato sui principi orizzontali nei progetti ALCOTRA. 
I principi orizzontali definiti dalla Commissione europea sono: sviluppo sostenibile, pari opportunità 
e non discriminazione e uguaglianza tra i sessi. 
 
Il programma Interreg V - A Italia-Francia ALCOTRA si è sempre concentrato sull'integrazione di questi 
temi. Questo ha portato ad un processo generale di sensibilizzazione per i beneficiari del programma 
su questi principi, che viene applicato in ogni fase del progetto dall'ideazione alla realizzazione e alla 
selezione dei progetti. 
Il concorso fotografico si propone di informare sui fondi europei, sul programma ALCOTRA e di 
valorizzare in immagini i progetti finanziati dal programma sotto la prospettiva fondamentale dei 
principi orizzontali: sviluppo sostenibile; uguaglianza tra uomini e donne; pubblico marginalizzato; 
disabilità. 

 

Articolo 2 – Oggetto  

2.1 Metodologia  

Questo concorso è destinato ai beneficiari (capofila o partner) del programma ALCOTRA. 
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Saranno in competizione tre categorie di foto, ognuna corrispondente ad uno dei seguenti principi 

orizzontali: 

- Sviluppo sostenibile, 

- Pari opportunità e non discriminazione 

- Parità tra i sessi 

Qualsiasi foto che presenta un progetto finanziato dal programma Interreg V- A Italia - France ALCOTRA 

2014-2020 può essere presentata a condizione che la foto abbia un legame con uno dei tre principi 

orizzontali sia che si tratti di un'azione provvisoria, di una realizzazione o di un risultato previsto. 

Ogni partecipante può candidarsi in una o più delle tre categorie (principi orizzontali) presentando 

una foto/immagine per categoria. Sono quindi ammesse da 1 a 3 foto/immagini (una per categoria).  

È consentita la presentazione al concorso di:  

 collage -  foto di un progetto impostate come un insieme -  ovvero due o più immagini separate 

affiancate in modo interessante. 

 immagini astratte e composite create da fotografie separate combinate per formare un'unica 

immagine. 

Le foto possono essere ritoccate e dei filtri possono essere applicati. Le foto scattate con metodi diversi 

(es. le fotografie in esposizione lunga, sovrapposizione) sono accettate e gli effetti incorporati della 

fotocamera sono consentiti. 

Le immagini con filigrane e protezione del copyright saranno respinte. 

Le immagini devono essere accompagnate da una legenda esplicativa di 400 caratteri (spazi inclusi). 

2.2 Periodo di partecipazione  

I contributi al concorso possono essere presentati in qualsiasi momento tra il 1° febbraio 2018 e il 30 
aprile 2018, al più tardi alle 23.59 ora legale dell'Europa centrale.  
 
2.3 Diritti d’autore   

Tutti i contributi devono essere opere originali e il concorrente deve essere l'unico proprietario o 
cessionario del diritto d'autore delle opere presentate. 

I beneficiari dei progetti ALCOTRA partecipanti possono assumere, a proprie spese, uno o più fotografi 
professionisti o grafici. Partecipando al concorso, i partecipanti conservano il pieno copyright delle 
fotografie. Le spese per la partecipazione a questo concorso possono essere impuntate alle spese di 
progetto ammissibili nell'ambito della comunicazione. 

I partecipanti accettano inoltre di essere vincolati dalla dichiarazione dei diritti e delle responsabilità 
di Facebook (https://fr-fr.facebook.com/terms). I partecipanti concedono inoltre il diritto al 
Programma Interreg V-A Italia-France ALCOTRA 2014-2020 di pubblicare ed esporre le fotografie 
inviate. Il programma non sarà debitore di alcun diritto per questo utilizzo. 

I partecipanti devono ottenere il permesso scritto delle persone di 18 anni o più, identificabili in una 
fotografia. I partecipanti, la cui fotografia riprende minori di 18 anni, devono ottenere il permesso 
scritto dai genitori / tutori di questi bambini. È responsabilità dei partecipanti garantire l'autorizzazione 
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necessaria. I partecipanti devono conservare tutte le autorizzazioni scritte ottenute se viene loro 
richiesto di dimostrare che quest’ultima sia stata davvero rilasciata. 

I partecipanti devono conservare il file digitale originale o il negativo delle fotografie inviate nel caso 

in cui venga loro richiesto di dimostrare la proprietà dell'opera e fornire all'organizzatore una foto con 

la massima risoluzione possibile. 

2.4 Vincoli da rispettare  

Nel loro reportage fotografico, i partecipanti devono: 

- Trasmettere un messaggio chiaro e conciso attraverso la foto su come il progetto ha promosso uno 
dei tre principi orizzontali: sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e uguaglianza 
tra i sessi: 3 foto massimo per partecipante per ogni principio orizzontale. 

- Le immagini devono essere accompagnate da una legenda esplicativa di 400 caratteri (spazi inclusi). 

- Le foto scattate con metodi diversi, ritoccate e con filtri, collage, immagini astratte e composite sono 
consentite. 

2.5 Supporto  

Il reportage fotografico deve essere inviato al Segretariato congiunto in versione digitale (chiave USB, 
wetransfert o via e-mail), per consentire una potenziale proiezione. 

Articolo 3 – Pubblico  

Questo concorso è indirizzato a: 

Tutti i beneficiari, capofila e partner del programma Interreg V A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020: i 
progetti singoli finanziati nell'ambito del 1 ° e del 2 ° bando e dei Piani integrati tematici (PITEM) e 
territoriali (PITER) in fase di sviluppo. 

 

Articolo 4 – Criteri e modalità di selezione del reportage fotografico vincitore  

4.1 Criteri di selezione  

Ogni foto riceverà un voto su 30 punti: 

1. Il contenuto: chiarezza e qualità dell’immagine e dell’espressione, la pertinenza e comprensione 

del soggetto, l’approccio, l’osservanza degli vincoli (10 punti)  

2. La forma: originalità, creatività, qualità della presentazione (10 punti)  

3. Il messaggio e il senso: applicazione dei principi orizzontali nel progetto (10 punti) 

 

Ai quali si aggiungeranno i voti del pubblico ottenuti con la pubblicazione delle foto sul conto Facebook 

(account @franceitaliealcotra) e Twitter (account @InterregALCOTRA) del programma, secondo le tre 

fasce seguenti:  

1. 10 punti per le foto che hanno ricevuto tra 101 e 200 likes (Facebook+ Twitter) o di più 

2. 7 punti per le foto che hanno ricevuto tra 51 e 100 likes (Facebook + Twitter) 

3. 5 punti per le foto che hanno ricevuto tra 20 e 50 likes (Facebook + Twitter)  
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4.2 Modalità di selezione  

 

La selezione del vincitore si farà mediante una giuria che si incontrerà a maggio 2018. 

Questa giuria attribuirà un voto a ogni immagine/foto secondo i criteri definiti (v. 4.1). Questo voto 

sarà integrato ai punti attribuiti secondo le fasce dettagliate qui sopra, provenienti dei likes ottenuti 

con la pubblicazione delle foto sui conti Facebook (account @franceitaliealcotra) e Twitter (account 

@InterregALCOTRA) del programma (v.4.1). 

Per ogni categoria: l’immagine/foto che ha ottenuto il migliore voto sarà dichiarata vincitrice.  

Tre vincitori saranno designati: 

1- Un vincitore per la categoria sviluppo sostenibile 

2- Un vincitore per la categoria pari opportunità e non discriminazione 

3- Un vincitore per la categoria parità fra donne e uomini 

 

4.3 Giuria 

La composizione esatta della giuria sarà comunicata ulteriormente ai partecipanti. Questa giuria riunirà 

salvo disponibilità, l’Autorità di Gestione, i rappresentati delle amministrazioni partner, due addetti 

alla comunicazione (uno italiano e uno francese), due fotoreporter professionali (uno italiano e uno 

francese), un gruppo di tre volontari provenienti dalle diverse classi delle scuole che hanno 

partecipato all’evento annuale 2017 del programma. Se il numero di volontariati supera i tre, un 

sorteggio sarà organizzato dall’Autorità di Gestione secondo modalità trasparenti e pubblicate sul sito 

web del programma. La trasferta degli studenti e dei membri della giuria sarà rimborsata 

dall’assistenza tecnica del programma.   

4.4 Annuncio dei risultati e premiazione  

L’annuncio dei risultati si farà durante il prossimo Comitato di Sorveglianza che avrà luogo prima 

dell’estate 2018.  

Articolo 5 – Premio 

Un premio sarà attribuito ad ogni vincitore di ciascuna delle tre categorie:  

Rimborso totale (trasporti, albergo, pasti) della partecipazione per una persona alla Settimana Europea 

delle Regioni e delle Città a Bruxelles: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-

cities/2017/index.cfm 

Il valore pecuniario del premio è stimato ad un massimo di 500€. 

Articolo 6 – Svolgimento e calendario del concorso 

6.1 Inscrizione  

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
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La partecipazione al concorso è gratuita 

6.2 Restituzione e diffusione del reportage   

Le foto/immagini realizzate nel quadro del concorso saranno messe online sul sito web del programma 
ALCOTRA (interreg-alcotra.eu) e sui social media del programma, Facebook (account 
@franceitaliealcotra) e Twitter (account @InterregALCOTRA).  

Queste foto potranno essere usate per farne una mostra e/o per ogni altro materiale di comunicazione 
del programma.  

Le 24 foto con il voto più elevato, 8 foto per categoria, saranno usate soprattutto in formato grande 
su cartelli permanenti per l’organizzazione di una mostra da parte del programma. 

I beneficiari autorizzano il programma ALCOTRA ad usare il nome del progetto, nonché la foto 
realizzata nel quadro del concorso ai fini di comunicazione senza che ciò possa dar luogo una 
controparte finanziaria. La proprietà dei prodotti resta al progetto.   

A tal fine, i partecipanti devono consegnare i reportage fotografici al Segretariato congiunto del 
programma ALCOTRA su supporti digitali (chiave USB o tramite trasferimento di file) e in un formato 
compatibile con una trasmissione online prima del 30 aprile 2018. 

Durante il periodo del Concorso, il Segretariato Congiunto è a disposizione dei beneficiari per 
rispondere a qualsiasi domanda relativa alla consegna e alla diffusione online dei prodotti. 

6.3 Deliberazioni della giuria 

Le deliberazioni della giuria e la selezione del reportage vincente si svolgeranno durante il mese di 
maggio 2018. I criteri di selezione e l'esatta composizione della giuria saranno inviati ai candidati in 
seguito. 

6.4 Cerimonia di premiazione: prima dell'estate 2018 

Tutti i beneficiari partecipanti saranno invitati a partecipare alla consegna del premio al comitato di 
sorveglianza prima dell'estate 2018, fatte salve le possibilità offerte dal programma. 

Il luogo, la data e il programma di questa giornata saranno confermati in seguito. 

7. Informazioni generali 

7.1 La partecipazione a questo concorso implica l'accettazione illimitata e senza riserve del presente 
regolamento. Il programma ALCOTRA delibera in ultimo grado su qualsiasi controversia. 

7.2 I partecipanti sono informati che i dati che li riguardano sono necessari per il trattamento della loro 
partecipazione al concorso. Ai sensi delle disposizioni della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 in materia 
di informatica, file e libertà, i partecipanti hanno il diritto di accedere e rettificare i dati che li 
riguardano contattando la regione Auvergne-Rhône-Alpes (Direzione dei fondi europei). 

7.3 Il presente regolamento è disponibile su richiesta presso il programma Interreg ALCOTRA. Qualsiasi 
modifica del regolamento sarà soggetta ad un emendamento. 

7.4 Il presente regolamento è soggetto esclusivamente alla legge francese. Qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere sulla sua interpretazione sarà espressamente sottoposta alla valutazione sovrana 
della regione Auvergne-Rhône-Alpes e, in ultima istanza, i partecipanti potranno proporre ricorso 
presso il Tribunale amministrativo di LYON, che sarà l'unica autorità competente. 
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Per saperne di più sul Programma, i progetti e i beneficiari ALCOTRA, si invita a visitare il sito: 
www.interreg-alcotra.eu 

Contatto: 

Secrétariat Conjoint / Segretariato Congiunto  

Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera 

INTERREG Italia - Francia ALCOTRA 

Via San Domenico, 46 // Corso Principe Eugenio, 36 

10122 Torino, Italia 

T IT : + 39 011 43 67 700 T FR : + 33 (0) 4 26 73 69 76 

alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr 

  


