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PHOTO CONTEST INFRA.TO . - CITTA’di COLLEGNO

“ UMARELL”
Umarell è un termine popolare a Bologna che si riferisce specificamente agli uomini in età
pensionabile che passano il tempo a guardare i cantieri, stereotipicamente con le mani giunte
dietro la schiena e offrendo consigli indesiderati. Scopo del concorso è realizzare degli scatti
fotografici simpatici che abbiano come oggetto le persone che guardano i lavori della metro
attraverso le recinzioni di cantiere.

Il Contest è aperto a tutti e avrà durata dal 22 Giugno al 30 Ottobre 2020. Per
fotografare i cantieri è necessario compilare la LETTERA DI ACCREDITO
disponibile sul sito di Infra.to e Città di Collegno.
Fotografie fuori cantiere: curiosi che osservano i lavori, movimenti mezzi di
lavoro, situazioni stradali, disagi osservati sul percorso di costruzione delle
stazioni della metro, ecc.
In caso di ripresa di volti il fotografo è tenuto a richiedere alla persona ripresa la
firma della liberatoria, contenuta nell’apposita sezione della LETTERA DI
ACCREDITO.
Per queste riprese NON è possibile accedere ai cantieri.
Ogni Autore potrà inviare max tre file a
comunicazione@comune.collegno.to.it

entro il 30 ottobre 2020

REGOLAMENTO CONSEGNA
Ogni Autore potrà consegnare tre opere in BN o CLP in formato JPG - con lato
maggiore massimo 2300 PX a 300 DPI e dovranno recare :

● nome e cognome dell’autore
● luogo di ripresa
● data di esecuzione
ed inviate tramite WeTransfer a
comunicazione@comune.collegno.to.it
entro il 30 ottobre 2020
Il vincitore del concorso riceverà una statuetta artistica

dell’«Umarell Collegnese».
Entro fine Novembre , tramite e- mail saranno comunicati i risultati
Ogni Autore potrà consegnare 3 foto in BN o CLP con le stesse modalità sopracitate e inviate entro il
30 Ottobre a : comunicazione@comune.collegno.to.it - E’ consigliabile di effettuare riprese anche in
RAW per eventuali ingrandimenti.

Le opere pervenute saranno selezionate ed inserite nel sito e sui canali informativi della Città
di Collegno , in un secondo tempo potranno essere utilizzate per realizzare eventuali veicoli
informativi sui lavori della Metro o pubblicate su di un catalogo, oppure esposte in una
eventuale mostra fotografica presso una Stazione della Metro a fine lavori. Nelle opere
esposte o pubblicate saranno resi noti i nomi degli Autori
Partecipando al Photo Contest “Umarell”, gli autori delle fotografie, pur mantenendo la
proprietà delle foto inviate, concedono ai soggetti promotori, il diritto di pubblicare e
comunque usare, in qualsiasi modo e luogo ed illimitatamente, le fotografie inviate purché
questo avvenga senza fini di lucro, con l’unico onere da parte dell’organizzazione, di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo
accordo con i fotografi, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le immagini del Concorso. Tale
cessione è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle
fotografie inviate dagli autori stessi. I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle
foto e non useranno queste fotografie a fine di lucro ma esclusivamente per fini Artistici o per
Mostre.
Firmato

