IBO Photo Contest #IGERSVOLUNTEERING

TERO Contest fotografico 2019
Nell'ambito della collaborazione di FOCSIV nel concorso fotografico #IGERSVOLUNTEERING.
dell'associazione IBO Italia Onlus, FOCSIV lancia il concorso fotografico non professionale “Categoria
speciale TERO”.
Il contest fotografico “Categoria speciale TERO” è aperto a tutti i giovani tra i 17 ai 35 anni, in Europa
e nei Paesi del Maghreb, interessati e attivi sul tema del cambiamento climatico.
Il presente Contest fotografico non professionale è organizzato da FOCSIV nell’ambito del progetto
« Territoires Engagés pour la Résilience des Oasis », finanziato nell’ambito dell’iniziativa EU Aid
Volunteer per rafforzare la resilienza delle com nit di Marocco, Mauritania e Tunisia al cambiamento
climatico, attraverso il coinvolgimento dei giovani volontari a livello locale.
Il progetto è nato dalla collaborazione di FOCSIV con AOFEP (Association Oasis Ferkla pour
l’Environnement et le Patrimonie) in Marocco, ASOC (Association de sa vega rde de l’oasis de
Chenini) in Tunisia, l’Associazione TENMIYA in Mauritania ed i partner europei CARI (Centre
d’actions et réalisations internationales) e France Volontaires in Francia. Q est’ ltimo è anche il
coordinatore del progetto europeo.

Organizzatori del TERO Contest: FOCSIV in collaborazione con IBO Italia ONG/Onlus
Promotori: AOFEP, ASOC, TENMIYA, CARI e France Volontaires
Partner: ONG 2.0

REGOLAMENTO
Autorizzazione: ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto
ad autorizzazione ministeriale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il contest è aperto a tutti i giovani tra i 17 ai 35 anni di età, residenti in uno dei Paesi Europei o nei
Paesi del Maghreb, senza nessuna distinzione di religione, genere, di razza, di nazionalità, di lingua,
di condizione sociale o politica.
I giovani potranno partecipare attraverso la condivisione sul proprio profilo social (Facebook o
Instagram) di un proprio scatto fotografico entro il prossimo 29 settembre 2019, usando gli hashtag e
le menzioni /Tag di seguito indicati.
Il contest si apre il prossimo 10 giugno 2019.

TEMI DELLE FOTO DELLA CATEGORIA SPECIALE TERO #Act4Oasis
Il regolamento prevede il seguente tema a cui ispirarsi:
#ClimateAction: La protezione e la preservazione dei nostri territori è essenziale per garantire lo
sviluppo e il benessere delle comunità. Le sfide del cambiamento climatico richiedono di ripensare i
nostri stili di vita, riscoprendo sistemi economici alternativi e difendendo terra, acqua e aria da
inquinamento e sfruttamento. I giovani sono chiamati ad impegnarsi nei propri territori, nelle città e
nelle oasi, per rafforzare la resilienza delle proprie comunità.
Pubblica le foto con cui racconteresti esperienze di volontariato climatico e a difesa della terra.
Non sono ammessi fotomontaggi.
Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni. Eccezion fatta per i
suddetti divieti è permesso usare tutte le opzioni di modifica che Instagram e/o Facebook offre.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 SU INSTAGRAM
Diventare follower di @focsiv su Instagram
N.B. per chi ha un profilo privato e vuole partecipare deve rendere pubblico il proprio profilo almeno
fino alla scadenza del contest. In alternativa, può segnalarci il profilo e accettare la nostra richiesta di
seguirla/o, altrimenti non riusciamo a vedere le foto taggate.
Postare le foto sul proprio profilo Instagram inserendo nella descrizione i seguenti elementi e hashtag:
1) Tema: #ClimateAction
2) Categoria: #Act4oasis #EuAidVolunteers
3) Dove: luogo (#paese)
4) HASHTAG UFFICIALE CONCORSO: #iboitalia_contest19
5) tag profilo @focsiv
6) (eventuale) ONG: : #nomeassociazione

 SU FACEBOOK
Diventare FAN di @focsiv su Facebook
Postare le foto sul proprio profilo Facebook inserendo nella descrizione i seguenti elementi e hashtag:
1) Tema: #ClimateAction
2) Categoria: #Act4oasis #EuAidVolunteers
3) Dove: luogo (#paese)
4) tag pagina @focsiv
5) (eventuale) ONG: @nomeassociazione

I suddetti elementi possono essere anche inseriti, anticipati o seguiti da una descrizione più ampia
che riporti anche altri elementi testuali o iconografici.
Alla foto può essere associato un luogo.

E’ possibile partecipare anche con foto postate prima della data del lancio del concorso (10 Giugno)
andando a modificare descrizioni già esistenti con i tag e hashtag richiesti dal contest.
Non c’è n limite massimo di foto con le q ali partecipare, ma ogni partecipante deve tilizzare n
solo profilo. E’ vietata la partecipazione al concorso con scatti di altr i, pena l’escl sione di t tte le
foto presentate.

RESPONSABILITÀ PERSONALE
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle foto presentate e solleva
FOCSIV da ogni possibile problematica di aspetto giudiziario derivante dalle pubblicazione delle
suddette foto.

LICENZA D’USO
Per le foto proposte il partecipante concede a FOCSIV una licenza di uso completa, non esclusiva,
irrevocabile e a tempo indeterminato con il vincolo che le stessa siano utilizzate in forma di
promozione del volontariato e delle attività relative alla promozione della resilienza climatica dei
partner del progetto TERO.

SCADENZA PARTECIPAZIONE
Saranno ammesse tutte le foto postate entro le 23:59 (ora italiana) del 29 settembre 2019.

GIURIA
Dopo la chiusura del contest una giuria tecnica composta da rappresentanti partner di progetto
TERO, da esperti del settore (es. fotografi professionisti, instagramers) e dei temi del cambiamento
climatico, selezionerà il vincitore.
Nella giornata di venerdì 8 novembre 2019, saranno proclamate foto e autori premiati.

PREMI
L’a tore della fotografia vincitrice sar premiato in occasione dell’Evento FOCSIV del Premio del
Volontariato Internazionale, in data 30 novembre 2019.
In tale occasione, saranno presentati i risultati del progetto TERO e approfondito il tema del ruolo del
volontariato s i temi della protezione dell’ambiente e dei cambiamenti climatici.
Il premio del concorso consiste nella pubblicazione della foto del vincitore come copertina di una
guida alle buone pratiche di mobilitazione giovanile in tema di cambiamento climatico, in alcuni
gadget ed in una GoPro Go HERO7 White.

PUBBLICAZIONI

Le foto potranno essere pubblicate sui siti focsiv.it,
tero.it su siti di settore,
nonché sui profili social dei promotori e dei partner dell’iniziativa (Instagram, Facebook e Twitter, sito
e canali di ONG 2.0). Le stesse potranno essere utilizzate per eventi e strumenti di sensibilizzazione
al volontariato internazionale e a progetti di cooperazione (mostre, cataloghi, flyers, Facebook o
Instagram Ads, etc).

AUTORIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per t tti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso i dati forniti da
ogni partecipante saranno tutelati e trattati come da informativa FOCSIV Privacy Policy e IBO Italia
Privacy Policy [GDPR (UE) 2016/679].

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

INFORMAZIONI
FOCSIV: Valentina Citati | comunicazione@focsiv.it | 06 6877867

