BORSA DI STUDIO LEICA
Edizione 2017/2018
1. Premesse e finalità
Leica Camera Italia, in collaborazione con l’Associazione Il cerchio dell’immagine, mette in palio due borse di studio del valore
di 1.000,00 euro a copertura parziale del contributo di partecipazione al master di I livello della scuola di fotografia
Il cerchio dell’immagine.
L’iniziativa è volta a valorizzare e far emergere due studenti meritevoli per favorirne la formazione e la crescita professionale.

2. Tipologia della borsa di studio
Borsa di studio per merito.

3. Calendario
Data di pubblicazione della borsa di studio: 12 luglio 2017.
Termine ultimo di partecipazione: 30 novembre 2017.
Pubblicazione dei risultati: 18 dicembre 2017.

4. Requisiti di partecipazione
L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini europei ed extracomunitari, rispondenti ai seguenti requisiti:
• essere iscritti al master di I livello della scuola di fotografia Il cerchio dell’immagine;
• possedere un livello fotografico minimo dimostrabile attraverso una selezione di foto su un unico tema libero (portfolio).

5. Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione sarà sufficiente caricare la seguente documentazione su un cloud (es. Dropbox) e inviare il link relativo
all’indirizzo e-mail contest@ilcerchiodellimmagine.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 30 novembre 2017:
• modulo di iscrizione (allegato A);
• copia del modello ISEE dell’ultimo anno;
• portfolio.
Il portfolio dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• selezione di minimo 10 foto, massimo 20 relative a un unico tema libero;
• le foto dovranno essere salvate in formato JPG (metodo colore RGB) e dovranno avere 1600 pixel sul lato lungo;
• il nome del file dovrà contenere il nome e il cognome dell’autore divisi dal carattere “-” e seguiti dalla numerazione
(es. nome-cognome01.jpg, nome-cognome02.jpg, ecc).

6. Scadenze, condizioni e termini generali di partecipazione
Per partecipare alla borsa di studio è necessario inviare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti e le modalità indicate.
Portfolio incompleti e/o inviati con modalità differenti non saranno presi in considerazione. Con la partecipazione al bando,
il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere l’unico creatore di un portfolio originale, con ciò intendendosi anche
che le foto non sono coperte da diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento da parte di terzi, e che non violano alcun diritto
d’autore, marchio, segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi. I partecipanti saranno esclusi dalla selezione nel caso in cui il
portfolio risulti, a insindacabile parere della Giuria, frutto di contraffazione e/o di plagio di altra opera. Ciascun partecipante rinuncia
sin da ora a promuovere azioni o iniziative giudiziarie nei confronti di Leica Camera Italia e dell’Associazione Il cerchio dell’immagine,
che non si assumono alcuna responsabilità, sotto qualsiasi profilo, qualora si verifichi qualsiasi evento, non imputabile a Leica Camera
Italia e all’Associazione Il cerchio dell’immagine che possa causare l’interruzione o la variazione di questa iniziativa, ivi inclusi
smarrimento, ritardi, danneggiamento, incompletezza, illeggibilità, mancato recapito dei portfolio, anche derivanti da malfunzionamenti
di programmi elettronici, hardware e software, internet e computer. Ciascun partecipante presta il proprio consenso, ai sensi di legge,
all’utilizzo del proprio nome e della propria immagine al fine della pubblicizzazione e promozione del presente bando, rinunciando a
ogni genere di compenso e a ogni domanda e/o pretesa di qualsiasi tipo al riguardo. I dati anagrafici personali di tutti i partecipanti
saranno utilizzati ai fini dell’invio di eventuale materiale informativo e promozionale riguardante gli eventi, le attività e le iniziative
organizzate da Leica Camera Italia e dall’Associazione Il cerchio dell’immagine.
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7. Giuria, criteri di valutazione e assegnazione borse di studio
La Giuria è composta da Andrea Pacella, Responsabile Marketing di Leica Camera Italia. I due partecipanti selezionati
saranno scelti a suo giudizio insindacabile. Per l’assegnazione della borsa di studio, nel caso di un ex aequo la Giuria,
in un’ottica di opportunità, terrà in considerazione il reddito ISEE del candidato e sceglierà il partecipante con il reddito più basso.

8. Uso dei progetti e del materiale inviati
I progetti e il materiale inviati per la partecipazione al presente bando non verranno restituiti ai partecipanti. Il portfolio selezionato
potrà essere liberamente e gratuitamente utilizzato da Leica Camera Italia e dall’Associazione Il cerchio dell’immagine.

9. Modalità di comunicazione dell’assegnazione
La pubblicazione dei risultati avverrà in data 18 dicembre 2017 sul sito internet dell’Associazione www.ilcerchiodellimmagine.it.
I due partecipanti selezionati saranno avvisati contestualmente a mezzo e-mail.
La borsa di studio sarà effettivamente assegnata solo a seguito dell’invio, da parte dei partecipanti selezionati, di formale accettazione,
a mezzo e-mail o brevi manu, entro il termine di giorni 3 dalla comunicazione da parte dell’Associazione Il cerchio dell’immagine.
Non vi è alcun obbligo di accettazione dell’assegnazione.

10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto
segue:
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’organizzazione saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere
agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste dal Bando e da disposizioni regolamentari per consentire le operazioni
amministrative necessarie al corretto svolgimento del Bando e le sue forme pubblicitarie. Il trattamento dei dati personali avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs n. 196/2003, ed in particolare
quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione,
di opporsi in tutto o in parte al trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Il cerchio dell’immagine nella persona
del Presidente Alessandro Mallamaci. Con l’accettazione del presente bando ogni partecipante autorizza il trattamento
dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996 e del D.LGS. 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione
e allo svolgimento del bando.

11. Informazioni
Per informazioni contattare i seguenti recapiti:
Indirizzo mail: scuola@ilcerchiodellimmagine.it
Cell: +39 342 5135665
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