
 

 
 
 

 

 

Contest Fotografico SALTI DI SPECIE 
Regolamento 

 
Art.1 – Ambito del Contest 
 
L’Università della Calabria (Unical), in coordinamento con la Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e il 
Circolo Ricreativo dell’ateneo (CRUC), aderirà per il quinto anno consecutivo alla manifestazione nazionale “M‘illumino 
di meno” – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione di Radio 2 
Caterpillar e giunta alla diciassettesima edizione. L’edizione 2021 di “M’illumino di meno” è dedicata al “Salto di Specie”, 
l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. 

 
Art. 2 – Organizzazione del Concorso  
L’Università della Calabria in collaborazione con il Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria e con l’Associazione 
Fotografica Ladri di Luce, indice il Contest fotografico a tema SALTI DI SPECIE – M’illumino di meno 2021 UNICAL 
CRUC LADRI DI LUCE -  
 
Art. 3 – Tema del Concorso e Finalità 
 
Il tema del contest è: Salti di Specie. Attraverso il concorso, gli organizzatori si pongono gli obiettivi di: 

- testimoniare, attraverso le immagini fotografiche”, l'evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che 
dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia; 

- incentivare l’utilizzo dello strumento fotografico come mezzo di espressione e comunicazione; stimolare la 
discussione su temi di interesse collettivo. 

I Partecipanti al Contest dovranno raccontare attraverso la fotografia i piccoli e grandi salti di specie nelle proprie vite. 
Quelli già fatti e quelli in programma, scegliendo tra uno o più fra i seguenti Salti di specie proposti nell’edizione 2021 di 
M‘illumino di meno”: 

- Mobilità: dall’auto alla bici, l’auto meno inquinante, l’ibrido, l’elettrico, il monopattino, il trasporto pubblico, il 
piedibus 

- Abitare: efficienza energetica in casa, cappotto termico, autoproduzione di energia, elettrodomestici di classe 
- Mangiare: riduzione degli sprechi alimentari, cibi e pratiche a basso impatto ambientale (con particolare 

riferimento alla Dieta Mediterranea 
- Economia circolare: nelle aziende, nel riuso, nel riciclo 
- Inverdimento: alberi per ridurre il cambiamento climatico, giungle urbane, orti sui balconi 
- Spegnimento delle luci: è pur sempre M’illumino di Meno, luci spente e cena a lume di candela fanno sempre 

piacere 
- Salto libero o interiore: se non hai trovato il tuo salto tra le categorie qui sopra puoi proporne uno tu!  

 
Art. 3 – Modalità di Partecipazione  
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta agli studenti e ai dipendenti dell’Università della Calabria, ai Soci del 
Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria e ai soci dell’Associazione Fotografica Ladri di Luce regolarmente iscritti. 
Ogni concorrente può partecipare con un massimo complessivo di 3 fotografie, in bianco e nero o a colori e formato 
libero (possono essere relative tutte allo stesso Salto o suddivise come l‘autore meglio crede). Le fotografie devono essere 
inviate in formato digitale (.jpeg alta risoluzione) all’indirizzo email iniziative_ambiente@unical.it a partire dal 19 
marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 24:00 del 26 marzo 2021. Non saranno ammesse al concorso le fotografie inviate 
prima e dopo tale data. Ogni immagine dovrà essere nominata nel seguente modo: Cognome del partecipante + Nome del 
partecipante + numero progressivo (es. RossiMario1, RossiMario2, RossiMario3). Nell’oggetto del messaggio bisogna 
scrivere: Partecipazione Contest Salti di Specie. 



 

 
 
 

 

 

Per partecipare è obbligatorio compilare la scheda di partecipazione, allegata al presente bando, e inviarla, 
debitamente sottoscritta, contestualmente all’invio delle foto. 
L’accettazione delle opere avverrà ad insindacabile giudizio della giuria. Non saranno ammesse a concorso le immagini 
che risultino offensive della dignità delle persone e lesive del pubblico decoro. 
 
Art. 4 – Diritti di proprietà e utilizzo delle immagini  
La proprietà intellettuale delle immagini e i diritti delle stesse restano di proprietà degli autori, fatto salvo quanto di 
seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti all’organizzazione del concorso. Gli autori autorizzano gli 
organizzatori all’eventuale esposizione delle immagini. S’intende autorizzata la riproduzione delle immagini nell’ambito 
dell’iniziativa anche con mezzi multimediali, sul sito dell’UniCal del Circolo e/o dell’associazione fotografica “Ladri di 
Luce” e per eventuali futuri eventi collegati alla manifestazione senza fini di lucro, ivi compresa la pubblicazione su 
materiale informativo degli organizzatori (UniCal, CRUC e Ladri di Luce). L’autore non potrà esigere alcun compenso ed 
avanzare qualsiasi altra pretesa per le immagini inviate. È garantita la citazione dell’autore al momento della 
riproduzione e pubblicazione delle immagini. Ogni autore è totalmente responsabile del contenuto delle proprie 
fotografie e di quanto ne fa oggetto. Il partecipante garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore e proprietario delle 
immagini presentate. L’autore garantisce che le immagini non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini 
che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso (ad esempio: consenso scritto 
della patria potestà o di chi ne fa le veci in caso di minori), l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche ove dovuto ai 
sensi del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente 
concorso e per il conferimento agli organizzatori dei diritti di cui al presente regolamento. L’autore s’impegna a liberare 
gli organizzatori da eventuali pretese di terzi al riguardo delle immagini presentate. Le foto che parteciperanno al contest 
non saranno restituite.  
 
Art. 5 – Giuria 
La giuria sarà resa nota al termine delle iscrizioni e sarà formata da membri dell’Università della Calabria, del Circolo 
Ricreativo dell’ateneo (CRUC), della Associazione Fotografica Ladri di Luce. Il giudizio della giuria è inappellabile e la 
partecipazione al contest implica la totale accettazione del presente regolamento. 
I giudizi della giuria e le motivazioni delle opere selezionate saranno rese note e inserite si siti web e sulle pagine social 
degli organizzatori.  
La giuria terrà conto dei seguenti criteri: impatto emotivo, tecnica e composizione, originalità e creatività, attinenza 
al tema. 
 
Art. 6 – Selezione e divulgazione 
La giuria selezionerà le migliori fotografie, e queste verranno divulgate attraverso i canali social e istituzionali 
dell’Università della Calabria, del Circolo Ricreativo Università della Calabria (CRUC) e della Associazione Ladri di Luce. 
Le stesse saranno oggetto di una mostra fotografica (online o presso l’UniCal) da organizzarsi nei mesi successivi al 
concorso.  
 
Al contempo, un massimo di 12 fotografie verranno scelte per rappresentare l’esito di questo Contest Fotografico, e 
inviate alla segreteria organizzativa della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS), che si occuperà della 
loro pubblicazione presso i loro canali nazionali. Anche per tale pubblicazione s’intende autorizzata la riproduzione delle 
immagini. 
 
Art. 7 – Sottoscrizione del Regolamento e Trattamento dati 
La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.  
I dati personali forniti nell'ambito del concorso fotografico, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno 
raccolti e registrati dagli organizzatori - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici - protetti e trattati 
con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati forniti 
verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse al Concorso. A tal fine, i dati dei partecipanti potranno 
essere pubblicati sui siti web e sui social degli organizzatori. Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter 
partecipare al concorso.  
 
 



 

 
 
 

 

 

CALENDARIO DEL CONTEST 
- invio delle foto e scheda di partecipazione debitamente compilata: dal 19.03.2021 al 26.03.2021.  
- selezione delle 12 foto da inviare alla RUS: entro il 30.3.2021 
- pubblicazione foto scelte, sui siti e sui canali social degli organizzatori: mese di Aprile 2021 
 


