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CONCORSO FOTO & VIDEO 

“OBIETTIVO 2024” 

!

!

Il!viaggio!verso!i!Giochi!del!2024!è!iniziato!!Il!Comitato!Roma2024!–!Unità!operativa!di!Coni!Servizi!S.p.A.!–!

promuove! la! candidatura! della! citta! di! Roma! ad! ospitare! la! XXXIII! edizione! dei! Giochi! estivi! Olimpici! e!

Paralimpici! del! 2024.! A! tal! fine! il! Comitato! Roma2024! intende! avviare! una! serie! di! progetti! per! la!

promozione!della!Candidatura!che!contribuiscano!alla!realizzazione!di!una!vera!e!propria!Festa!dello!Sport!e!

che! evidenzino! la! bellezza! e! la! cultura! della! Città,! valorizzandone! la! spinta! all’innovazione! ed! alla!

sostenibilità!come!elementi!centrali!della!legacy!olimpica.!!

Oltre!a!rappresentare!un’incredibile!opportunità!di!crescita!e!sviluppo!per!la!Città!ed!il!Paese,!le!Olimpiadi!e!

le!Paralimpiadi!sono!il!più!grande!evento!sportivo!al!mondo!e!la!priorità!è!dunque!quella!di!porre!al!centro!

della!Candidatura!di!Roma!lo!sport!e!gli!atleti!di!ogni! livello!ed!età.! Il!Comitato!pertanto! intende!porre! in!

essere!una! serie! di! iniziative!di! breve,!medio! e! lungo! termine! che!possano!produrre! risultati! concreti! da!

lasciare!in!eredità!indipendentemente!dall’assegnazione!dei!Giochi.!

In!quest’ottica,! il!Comitato!Roma2024!indice! il!Concorso!“OBIETTIVO'2024”!per!giovani! fotografi!e!videoP
makers.!!

La!partecipazione!al!Concorso!è!gratuita!ed!aperta!ai!giovani!domiciliati!in!Roma!di!età!compresa!tra!i!18!ed!

i!30!anni.!!Non!sono!ammessi!a!partecipare!al!Concorso!i!componenti!della!commissione!giudicatrice,!il!loro!

coniuge!ed!i!loro!parenti!ed!affini!fino!al!terzo!grado!e!chiunque!abbia!in!essere!–!o!abbia!avuto,!nell’ultimo!

anno! P! un! qualsiasi! rapporto! di! collaborazione! professionale! con! i! componenti! della! Giuria,! anche! non!

continuativo.!Sono!altresì!esclusi!dal!Concorso!coloro! i!quali!abbiano! in!essere!o!abbiano!avuto!nel!corso!

dell’ultimo!anno! rapporti! di! collaborazione,! anche!non! continuativi,! con! il! CONI,! con!CONI! Servizi,! con! le!

Federazioni!Sportive,!con!le!Discipline!Associate!e!con!gli!Enti!di!Promozione!Sportiva.!

I!Partecipanti!dovranno!inviare!–!con!le!modalità!di!cui!appresso!P!5!(cinque)!fotografie!e!un!video!(minimo!

30sec,!massimo!5min)!che!rappresentino!in!forma!comunicativa!il!legame!tra!la!Città!e!lo!Sport,!allegando!

ai!materiali!una!breve!descrizione!(max.!2.000!caratteri).!!

Ai! fini! della! realizzazione! delle! foto! e! dei! video! potranno! essere! utilizzate! fotocamere' digitali,! Reflex,!
smartphone!e!videocamere.!!

L’invio!dei!materiali! dovrà!avvenire!entro! il! 10/01/2016!esclusivamente! in! formato!elettronico! tramite! la!

piattaforma! WeTransfer! all’indirizzo! concorsi@2024roma.org,! indicando! nell’oggetto! “Concorso' Foto' &'
Video'OBIETTIVO'2024”.''Unitamente!ai!materiali!dovranno!essere!inviati!un!curriculum'vitae!ed!il!Modulo!

di!Partecipazione!allegato,!debitamente!compilato!in!ogni!parte!e!firmato,!in!formato!pdf.''



!
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Nel!modulo,!il!candidato!dovrà!dichiarare!e!garantire!quanto!segue:!!

! di!essere!l’autore!ed!il!legittimo!titolare!dei!diritti!d’autore!dei!materiali!inviati;!

!

! l’originalità! dei!materiali,! che! non! devono! essere! stati! utilizzati! in! altri! concorsi! o!manifestazioni!

pubbliche;!!!

! di! aver! acquisito! il! consenso! scritto! per! la! diffusione! delle! immagini! e! dei! video! da! parte! delle!

persone!eventualmente!ritratte,!in!conformità!con!quanto!previsto!dal!D.lgs.!196/2003;!!

! di!assumersi!la!responsabilità!del!contenuto!delle!immagini!e!dei!video;!!

! che!il!contenuto!dei!materiali!non!è!contrario!a!norme!di!legge;!!

! di!accettare!incondizionatamente!quanto!previsto!nel!presente!Bando.!

L’autore!dei!materiali! presta! il! consenso!alla!pubblicazione!delle! immagini!e!del! video! sui! social! network!

(Facebook,! Twitter,! Instagram,! Youtube,! ecc.)! e! sui! siti! internet! del! Comitato! Roma2024,! del! Comitato!

Olimpico!Nazionale!Italiano!(CONI)!e!delle!Federazioni!Sportive!Nazionali!(FSN).!!!

Il!vincitore!del!Concorso!verrà!selezionato!da!una!Giuria!composta!da:!!

P Il!Presidente!del!CONI!Giovanni'Malagò!!
P Il!Presidente!del!Comitato!Roma!2024!Luca'di'Montezemolo!!
P Il!Presidente!di!Technogym!Nerio'Alessandri!!
P Il!regista,!sceneggiatore!e!produttore!cinematografico Giuseppe'Tornatore!!
P Il!fotografo!e!ritrattista!Fabio'Lovino!.!

La!valutazione!della!Giuria!è! insindacabile.!Qualora!si! rendesse!necessario!acquisire!ulteriori! informazioni!

sul!materiale!prodotto,!la!Giuria!esaminatrice!si!riserva!la!possibilità!di!contattare!i!singoli!candidati.'Le!foto!
ed!i!video!verranno!giudicati!sulla!qualità!delle!immagini!e!sulla!capacità!di!rappresentare!lo!spirito!olimpico!

ed!il!rapporto!tra!Roma!e!lo!Sport.!!

La!Giuria! proclamerà! vincitore! il! partecipante! che! si! collocherà! primo! in! graduatoria.! Il! giovane! vincitore!

avrà!inoltre!la!possibilità!di!collaborare!con!il!Comitato!Roma2024!in!qualità!di!fotografo!e!video!maker!per!

tutto! il! periodo! di! partecipazione! della! città! di! Roma! al! processo! di! candidatura! per! le! Olimpiadi! e! le!

Paralimpiadi! del! 2024.! A! fronte! della! collaborazione,! al! vincitore! verrà! corrisposto! un! compenso!

complessivo!lordo!di!€!36.000,00!(euro!trentaseimila/00)!suddiviso!per!le!mensilità!comprese!tra!la!data!di!

proclamazione!del!vincitore!e!la!chiusura!del!periodo!di!candidatura!nel!Settembre!2017.!

Il!Comitato!si! riserva! in!ogni!caso! il!diritto!di!non!proclamare!alcun!vincitore!nel!caso! in!cui! la!Giuria!non!

ritenesse!idonee!allo!scopo!le!immagini!e!i!video!inviati.!

Al!termine!del!Concorso,!i!materiali!e!la!documentazione!trasmessi!dai!partecipanti!rimarranno!di!proprietà!

del!Comitato!Roma2024.!!
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

“OBIETTIVO 2024” 

!

Il/La!sottoscritto/a!________________________________________________!nato/a!a!________________!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

il!____!/!____!/!_____!e!residente!in!___________________________________________________,!!

C.F.!______________________________________!

Email_____________________________________________!Cell.__________________________________,!!

consapevole!della!responsabilità!civile!e!penale!derivante!da!dichiarazioni!mendaci!!

!

!

DICHIARA!E!GARANTISCE!

P di!aver!letto!e!compreso!il!Bando!e!di!accettarlo!senza!condizioni;!

P l’originalità!dei!materiali;!!!

P di!essere!l’autore!ed!il!legittimo!titolare!dei!diritti!di!autore!dei!materiali!inviati;!!

P di! aver! acquisito! il! consenso! scritto! per! la! diffusione! delle! immagini! e! dei! video! da! parte! delle!

persone!eventualmente!ritratte,!in!conformità!con!quanto!previsto!dal!D.lgs.!196/2003;!!

P di!assumersi!la!piena!responsabilità!!del!contenuto!delle!immagini!e!dei!video;!!

P che!il!contenuto!dei!materiali!non!è!contrario!a!norme!di!legge.!

Dichiara! altresì! di! avere! ricevuto! le! informazioni! di! cui! all’art.! 13! del! D.lgs.! 196/2003! in! particolare!

riguardo! ai! diritti! riconosciuti! dalla! legge! ex! art.! 7! D.lgs.! 196/2003,! e! pertanto! acconsente! al!

trattamento! dei! dati! con! le! modalità! e! per! le! finalità! indicate! nella! informativa! stessa,! comunque!

strettamente!connesse!e!strumentali!allo!svolgimento!del!concorso.!!

Il! sottoscritto! autorizza! la! pubblicazione! delle! immagini! e! del! video! sui! social! network! (Facebook,!

Twitter,! Instagram,!Youtube,!ecc.)!e! sui! siti! internet!del!Comitato!Roma!2024,!del!Comitato!Olimpico!

Nazionale!Italiano!(CONI)!e!delle!Federazioni!Sportive!Nazionali!(FSN).!!!
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Informativa'sul'trattamento'dei'dati'personali'!

 

Il!D.lgs.!n.!196!del!30!giugno!2003!("Codice! in!materia!di!protezione!dei!dati!personali")!prevede!la!tutela!

delle!persone!e!di!altri!soggetti!rispetto!al!trattamento!dei!dati!personali.!

Secondo! la! normativa! indicata,! tale! trattamento! sarà! improntato! ai! principi! di! correttezza,! liceità! e!

trasparenza!e!di!tutela!della!Sua!riservatezza!e!dei!Suoi!diritti.!

Si!informa!che!in!conformità!a!quanto!deliberato!dall’art.!10!della!legge!675/96,!“Tutela!delle!persone!e!di!

altri! soggetti! rispetto! al! trattamento!dei! dati! personali”! e! successiva!modifica! con!D.Lgs.! 30! giugno!2003!

n.196,! i!dati!personali! forniti!dai!concorrenti!con! la!compilazione!del!modulo!di!partecipazione,! raccolti!e!

trattati! con! strumenti! informatici,! saranno!utilizzati! per! individuare! i! vincitori! e!per! identificare! gli! autori!

delle! fotografie! nelle! varie! occasioni! in! cui! queste! saranno! esposte! o! pubblicate! e! per! le! comunicazioni!

relative!al!concorso!stesso.!!

Il! concorrente! ha! il! diritto! di! accedere! ai! dati! che! lo! riguardano! e! di! esercitare! i! diritti! di! integrazione,!

rettifica,!cancellazione!ecc.!garantiti!dall’art.!13!della!sopra!citata!legge,!al!titolare!del!trattamento.!!

Il! conferimento! dei! dati! ed! il! consenso! al! relativo! trattamento! sono! condizioni! necessarie! per! la!

partecipazione!al!concorso.!

!

!

Luogo!e!data!_____________________________________________!

!

FIRMA!__________________________________________________!

!

'
!


