CONTEST FOTOGRAFICO “Alumni POLIBA. Da studenti a professionisti”
L’Associazione Poliba Alumni invita tutti gli Alumni del Politecnico di Bari, iscritti all’associazione per il
2021, a partecipare al contest fotografico “Alumni POLIBA. Da studenti a professionisti”, per la selezione
dei migliori scatti fotografici che raccontino un momento significativo del proprio percorso di studi ed uno
dell’attuale posizione lavorativa.
TEMA
L’iniziativa si rivolge a tutti gli Alumni POLIBA, in occasione dei festeggiamenti dei 30 anni del Politecnico
di Bari, con l’intento di rievocare un ricordo relativo ad un momento significativo della propria carriera da
studente, ed affiancarlo ad un’immagine attuale, che ritragga il professionista nella sua postazione di lavoro
o durante un momento significativo della propria carriera professionale.
L’obiettivo è quello di coinvolgere un numero di associati sempre più ampio e rappresentativo, stimolando
i neo laureati, non ancora iscritti all’Associazione, ad entrare nella Community, contribuendo ad individuare
un percorso che possa ispirare la crescita dell’Associazione nei prossimi anni.
DURATA DEL CONTEST
Il Contest si svolgerà, in forma pubblica, dal 24/05/2021 al 11/06/2021 sulla Pagina Facebook
dell’Associazione Alumni del Politecnico di Bari. Saranno considerate valide solo le preferenze registrate
fino alle ore 12:00 del giorno 11/06/2021.
MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, aperta a tutti gli Alumni POLIBA senza limiti di età. Per partecipare si chiede
di inviare due scatti fotografici uniti in un’unica immagine: uno scatto che rappresenti il proprio percorso di
studente POLIBA (durante un esame, una lezione, un sopralluogo, un viaggio studio, ecc.) ed uno scatto nella
propria sede di lavoro attuale (studio privato, azienda, ente pubblico, ente privato, cantiere, ecc.).
Le candidature dovranno essere presentate entro il 07/05/2021, inviando due fotografie affiancate in
un’unica immagine.jpg (a colori o in b/n) tagliata in formato 1600 x 800 pixel, risoluzione 300 dpi (vedi
esempio in coda al regolamento) e gli allegati 1 e 2, compilati e firmati, all’indirizzo: contestalumni@poliba.it
Requisiti per la partecipazione:
Essere iscritti all’Associazione Alumni Poliba per l’anno 2021 (le modalità e i costi di iscrizione sono
facilmente reperibili sul sito https://alumni.poliba.it/, alla voce “diventa socio”).
Le fotografie dovranno essere corredate di un’apposita scheda anagrafica (allegato1), che dovrà
contenere:
- dati anagrafici del soggetto proponente;
- data del conseguimento del titolo ed anno accademico;
- tipologia di titolo conseguito;
- titolo della tesi di laurea;
- nome del Relatore e dell’eventuale correlatore;
- posizione lavorativa attuale;
- titoli delle due fotografie candidate.
MODALITA’ DI VOTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione a partire dal giorno 24/05/2021
e lo stesso giorno partiranno le votazioni pubbliche, che resteranno aperte fino alle ore 12:00 del giorno
11/06/2021.
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Per ottenere/assegnare un voto valido occorrerà:
- mettere “mi piace” alla pagina facebook dell’Associazione Alumni Poliba;
- mettere “mi piace” alla coppia di fotografie scelte;
- condividerle sul proprio profilo facebook;
- taggare l’Associazione Alumni Poliba nella propria pagina facebook;
- inserire nella condivisione, gli hashtag: #Associazionealumnipoliba #Contestfotoalumnipoliba
#Alumnipolibadastudentiaprofessionisti #happy30poliba
La diffusione dell’iniziativa sarà curata dall’Associazione Poliba Alumni con le consuete modalità di
comunicazione agli associati (newsletter) e sui canali social ufficiali (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E CONSEGNA DEL PREMIO
Al termine del periodo specificato per il contest, saranno dichiarate vincitrici le prime 3 coppie di
fotografie che avranno ricevuto più like validi. In caso di parità si procederà con la premiazione in ex-aequo.
I vincitori saranno avvisati tramite notifica e-mail, all’indirizzo indicato nell’Allegato1.
La premiazione avverrà in forma pubblica in occasione della V Reunion Alumni POLIBA, in
programmazione per giugno 2021. I vincitori riceveranno un esclusivo oggetto dal design innovativo,
progettato e realizzato dal Politecnico di Bari in collaborazione con il FabLab Poliba (Centro Tecnologico di
Fabbricazione Digitale).
L’accettazione del premio dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della vincita. In caso
di mancata accettazione da parte del vincitore, verrà premiato il partecipante che, in base alle regole del
presente regolamento, si sia classificato immediatamente dopo il vincitore escluso.
PRIVACY, RESPONSABILITÀ E DIRITTI DELL’AUTORE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al contest stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell’Associazione Alumni POLIBA comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore
è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l'organizzazione alla riproduzione su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Segreteria tecnica Associazione Alumni del Politecnico di Bari, Ph.D. Arch. Marianna Calia
(segreteriaalumni@poliba.it).
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ESEMPIO MONTAGGIO FOTOGRAFIE

Due fotografie quadrate, montate in un’unica immagine formato: 1600 x 800 pixel, risoluzione 300 dpi.
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