In occasione dell’inaugurazione dell’esposizione permanente a tema mineralogico “S.Armellino” presso i locali del
Dipartimento di Scienze della Terra di Torino, viene indetto il contest fotografico ROCK ON ROLL.

1. TEMA
ROCK ON ROLL è un contest fotografico in cui i protagonisti indiscussi sono minerali, rocce e fossili visti attraverso i loro
dettagli, le loro particolarità... si tratta di una gara di immagini macro e microscopiche. I soggetti possono essere naturali,
lavorati, o dettagli di strumentazioni, scorci di vita quotidiana del geologo.
Vogliamo vedere le Scienze della Terra attraverso tanti sguardi diversi: qual è il tuo?

2. SOGGETTO PROMOTORE
Il concorso è organizzato da SpectraLab srl, spin-off accademico dell’Università di Torino, con la collaborazione del
Dipartimento di Scienze della Terra.

3. PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti i frequentatori e lavoratori del Dipartimento di Scienze della Terra, dagli studenti Triennali e
Magistrali, testisti, dottorandi, borsisti e assegnisti, nonché al personale strutturato e non. La partecipazione è gratuita.
I partecipanti verranno suddivisi in due categorie:
NUOVI TALENTI (studenti, ex studenti, neolaureati, assegnisti, borsisti, tirocinanti) & VECCHIE GLORIE (tutto il personale
strutturato ed ex strutturato).
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso.

4. CARATTERISTICHE E TIPO DI IMMAGINI
Al concorso sono ammesse fotografie che ritraggono soggetti coerenti con il tema presentato nel punto 1. Le fotografie
possono essere b/n o a colori con inquadrature sia verticali (portrait), sia orizzontali (landscape).
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 (tre) fotografie in formato digitale .jpg .tiff o .png, con dimensione massima
del file 6 MB. La risoluzione minima di ciascuna foto deve essere di 300 dpi. Non sono ammessi fotomontaggi, cornici,
watermark, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto (eccezion fatta per eventuali barre di scala le quali sono
ammesse).
Le fotografie dovranno essere inedite. Le immagini non conformi alle specifiche non saranno ammesse al contest.

5. INVIO DELLE IMMAGINI
Le fotografie devono essere inviate tramite il form di Google presente all’indirizzo www.spectralab.info/rockonroll
Il nome del file caricato nel suddetto form dovrà essere così composto: COGNOME-titoloFoto.jpg
ll termine ultimo di accettazione delle immagini inviate è il 31 OTTOBRE 2021
6. DIRITTI
Gli autori sono responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità. La proprietà e i diritti sulle fotografie rimangono dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo
per eventi o pubblicazioni connesse al contest stesso e per attività con finalità istituzionali o promozionali. SpectraLab srl
avrà diritto d’uso e pubblicazione sulle foto presentate, con l’obbligo di indicare il nome dell’autore, nell’abito delle pagine
web e social legate all’evento. SpectraLab srl non potrà cedere in alcun modo i diritti d’uso a terzi o cederle per motivi
commerciali.
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 che
non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso.
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 regolamento. Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e
lesive dei diritti umani e sociali.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 Reg. UE 679/2016.

7. SELEZIONE E GIURIA
Al termine del concorso tutte le foto inviate che rispettano le condizioni di partecipazione saranno pubblicate sul sito di
SpectraLab srl (www.spectralab.info) e sulla pagina Facebook di SpectraLab.
La giuria del concorso è costituita da 3 (tre) membri del Dipartimento di Scienze della Terra appartenenti ad entrambe le
categorie del contest. Ad ogni concorrente sarà assegnata dall’Organizzazione una sigla, al fine di conservare l’anonimato
in fase di valutazione alla giuria. Ogni immagine viene giudicata singolarmente, risulterà vincitrice quella che realizzerà il
punteggio più alto. I criteri di valutazione si baseranno su: titolo, originalità e creatività, tecnica, coerenza con il tema del
concorso, composizione. In caso di ex aequo nei punteggi, saranno i giudici a decretare il vincitore con decisione definitiva.

8. PREMI
I vincitori saranno informati direttamente tramite mail dall’organizzazione e l’elenco dei primi classificati sarà pubblicato
on-line sul sito del contest. Categoria NUOVI TALENTI 1° premio: Gift Card dal valore di 100 €, 2° premio: Gift Card dal
valore di 70 €, 3° premio: Gift Card dal valore di 50 €. Categoria VECCHIE GLORIE: ai primi 3 classificati verrà consegnato
un premio consistente in prodotti enogastronomici. Inoltre verrà assegnata una menzione per la foto più originale e
simpatica, in grado di strappare un sorriso ai giudici.
Le immagini vincitori per ogni categoria saranno stampate su carta fotografica formato A4 ed esposte permanentemente
accanto alla Collezione “S. Armellino” presso i locali del DST in via Valperga Caluso 35, Torino. Tutte le foto verranno
esposte in una mostra temporanea nei corridoi del Dipartimento di Scienze delle Terra in occasione dell'inaugurazione
dell'esposizione mineralogica della Collezione “S. Armellino".
9. INFORMAZIONI
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento
Per informazioni rivolgersi a: spectralab.info@gmail.com

