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L’ASSOCIAZIONE TIA FORMAZIONE INTERNAZIONALE E’ LIETA DI
PRESENTARVI LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO
FOTOGRAFICO “UNO SCATTO UN DIRITTO 2014”
L’Associazione TIA (Transformation In Action) FORMAZIONE INTERNAZIONALE
(www.tiaformazione.org), costituita a febbraio 2011, nasce dall’esigenza di mettere a
sistema diverse realtà di tipo associativo, istituzionale, politico e universitario al fine di
contribuire alla realizzazione di una nuova fase politica e sociale. Le parole chiave
dell’Associazione sono Cambiamento e Trasformazione. L’acronimo dell’Associazione
T.I.A., transformation in action, contiene in sé la volontà di avviare un processo
caratterizzato da nuovi traguardi e nuove opportunità.
La Costituzione Italiana, il Trattato di Lisbona, con particolare riguardo alla Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, la Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo sono il riferimento e la principale fonte di ispirazione dell’Associazione.
L’obiettivo è quello di individuare sulla base di tale fondamenti temi innovativi che
mettano al centro l’Europa e il contesto internazionale come trait-d’union e faro di
ispirazione politica e culturale.
È sulla base di tali premesse che l’ASSOCIAZIONE TIA, ha deciso di creare un’area
dedicata alla Tutela Europea ed Internazionale dei Diritti Umani.
Tanto più certi diritti stentano ad essere riconosciuti quanto più si ritiene importante
creare momenti e spazi di dialogo e di riflessione.
Al fine di perseguire tali obiettivi l’ASSOCIAZIONE TIA FORMAZIONE
INTERNAZIONALE (www.tiaformazione.org) ha deciso di indire un concorso
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fotografico proprio per esplorare le potenzialità comunicative dell’immagine fotografica
rispetto ad un tema estremamente delicato come quello dei Diritti Umani.
Quest’anno, in vista del semestre italiano di presidenza europea, si propone quale tema
del concorso: “IL DIRITTO DI ESSERE CITTADINI EUROPEI IN ITALIA” .
REGOLAMENTO
Premesse
Il Concorso disciplinato dal presente Regolamento non è soggetto a quanto previsto dal
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 per gli effetti dell’Art.6 dello stesso. Il prestatore dei
servizi oggetto delle presenti condizioni generali è TIA Formazione Internazionale, con
sede legale in Roma, Via Gerolamo Cardano 142, 00146 Roma, sede operativa Via
Toscana 30, 00187 Roma Italia. E - mail presidente@tiaformazione.org
La possibilità di poter partecipare al presente concorso è consentita a tutti coloro che
abbiano:
a) preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e acconsentito
al trattamento dei dati;
b) accettato le condizioni generali previste dai successivi articoli.
Al momento in cui viene pubblicato il presente regolamento la TIA Formazione
Internazionale è tenuta a precisare qual è il tema del Concorso fotografico.
Il presente concorso non ha fini commerciali e possiede l’obiettivo di far emergere la
competenza e l’inventiva dei partecipanti.
Il Concorso avrà inizio il 10 marzo 2014 e terminerà il 30 settembre 2014.
1. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
a) La partecipazione è aperta a coloro che siano interessati senza limiti di età ad
eccezione dei componenti della giuria e dei loro familiari.
b) La partecipazione è aperta anche agli iscritti all’Associazione.
c) La quota di partecipazione al concorso è di Euro 40.
d) Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 foto in formato digitale, a
colori o in bianconero. Non sono ammesse elaborazioni digitali salvo il
miglioramento dell’aspetto grafico del file digitale.
2. TEMA E CATEGORIE
a) Il tema unico del concorso è “Il diritto di essere cittadini europei in Italia”.
b) È prevista un’unica categoria di partecipanti.
3. PREMI
2

a) I Classificato: Iscrizione all’Associazione TIA Formazione Internazionale per
l’anno 2015 e partecipazione a due corsi di formazione di cui almeno uno dell’Area
Tutela Europea ed Internazionale dei Diritti Umani. Altri riconoscimenti potranno
essere assegnati al momento della premiazione.
b) II – III Classificato: Iscrizione all’Associazione TIA Formazione per l’anno 2015
e partecipazione ad un corso di formazione dell’Area Tutela Europea ed
Internazionale dei Diritti Umani. Altri riconoscimenti potranno essere assegnati al
momento della premiazione.
c) Altri premi potranno essere assegnati su proposta della commissione esaminatrice
o su decisione degli organizzatori.
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
a) La domanda di partecipazione (Mod. 1.1 allegato) dovrà essere compilata nella
stessa forma della scheda di iscrizione includendo: nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono ed e – mail dell’autore, titoli delle opere ed inviata tramite
mail.
b) Nella mail, il partecipante dovrà specificare in maniera espressa di aver accettato
le condizioni generali del presente Regolamento indicando quanto segue: “Il
sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del Concorso, dal titolo “Uno Scatto un
diritto: Il Diritto di essere cittadini europei in Italia” e di accettare le condizioni generali”
c) La TIA Formazione Internazionale si riserva il diritto di pubblicare o meno le
fotografie inviate dai partecipanti
d) L’iscrizione è comprensiva dell’iscrizione all’Ass. TIA per l’anno 2014
consentendo la partecipazione ai corsi di formazione e a tutte le attività rivolte agli
iscritti, ove previsto, con quote di iscrizione ridotte.
5. CARATTERISTICHE DELLE OPERE
a) Tutti i diritti delle foto relative al file e ai soggetti rappresentati devono essere di
proprietà dell'autore senza vincoli di qualsiasi natura. L’autore autorizza l’eventuale
pubblicazione gratuita, su internet, su catalogo, o su testate giornalistiche per fini
strettamente connessi con il concorso fotografico e sempre citando l’autore
dell’opera.
b) L’autore garantisce l'originalità di ogni Contenuto inviato alla TIA Formazione
Internazionale al fine della pubblicazione.
c) Eventuale Contenuto protetto da copyright di terzi può essere utilizzato solo qualora
l’autore abbia acquisito, dal titolare del diritto d'autore, i connessi diritti di
utilizzazione, quindi solo con il permesso scritto del titolare del diritto e con l'obbligo
di citare la fonte e l'esistenza del permesso. Il materiale fotografico di terzi o
riproducente il ritratto di terzi può essere utilizzato solo qualora il partecipante abbia
acquisito il consenso dell'autore e del soggetto ritratto. Il relazione alla disponibilità di
tali diritti e consensi il partecipante si assume ogni responsabilità esonerando
completamente TIA Formazione Internazionale.
d) L’autore si assume, inoltre, la piena responsabilità circa l'esattezza e veridicità del
Contenuto immesso, in nome e/o per conto di terzi, e assicura che lo stesso è nella
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sua legittima disponibilità, non è contrario a norme imperative e non viola alcun
segno distintivo, diritto di proprietà intellettuale, industriale, diritto di immagine o
altro diritto di terzi derivante dalle norme giuridiche vigenti o dalle consuetudini o
dagli usi.
e) L’autore consente alla TIA Formazione Internazionale di utilizzare le immagini
pervenute, per la formazione della classifica del “Concorso”; inoltre la TIA
Formazione Internazionale può utilizzare le stesse per ogni altro scopo risultante dal
presente Regolamento e comunque nel rispetto del Codice della Privacy (d.lgs.
196/03).
f) L’autore si impegna a non utilizzare il Servizio in maniera impropria o in violazione
di qualsivoglia norma di legge o di regolamento. In ogni caso il Contenuto immesso
non deve presentare forme e/o contenuti a carattere pedo-pornografico,
pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio, offensivo, contrario all'ordine pubblico
o al buon costume, che promuova o induca ad attività illegali o che contenga virus o
altri programmi danneggianti la funzionalità di sistemi informatici altrui.
g) L’autore prende atto che TIA Formazione Internazionale si riserva il diritto di
verificare il rispetto delle Condizioni Generali e quindi si riserva il diritto di
sospendere immediatamente il Concorso qualora, a suo insindacabile giudizio, anche
su segnalazione di terzi, ritenga siano state violate le Condizioni Generali.
h) La TIA Formazione Internazionale si riserva di eliminare i Contenuti, che violino
le Condizioni Generali e si riserva di effettuare le opportune segnalazioni alle
Autorità competenti, secondo il disposto dell'art. 17 del Dlgs. n. 70 del 9.4.
i) Le opere dovranno essere consegnate in formato digitale di tipo jpeg, dovranno
avere il lato lungo non superiore a 1600 pixel e dovranno essere di al massimo 5 MB,
pena l’esclusione.
l) Il nome del file digitale dovrà essere composto dalle prime tre iniziali del cognome
dell’autore, le prime tre iniziali
del nome e un numero da 1 a 3 corrispondente alla numerazione successiva delle
opere presentate (Esempio: Andrea Rossi nominerà le sue foto rosand01, rosand02 e
rosand03).
m) Il titolo della foto dovrà essere riportato esclusivamente nella scheda di
partecipazione, pena l’esclusione.
n) Qualora desiderino gli autori potranno con una dichiarazione scritta cedere le loro
opere all’Associazione TIA la quale si impegnerà ad utilizzarle solo in sedi e per scopi
opportuni.
6. MODALITA’ DI CONSEGNA
a) Le opere, la scheda di partecipazione e l’eventuale ricevuta del bonifico dovranno
pervenire entro il 30 settembre 2014 all’associazione TIA FORMAZIONE
INTERNAZIONALE nel seguente modo:
In forma di allegati in una unica e-mail con scheda di iscrizione e ricevuta digitalizzate
agli
indirizzi
unoscattoundiritto@tiaformazione.org
e/o
formazione@tiaformazione.org
e
con
soggetto
“CONCORSO
FOTOGRAFICO”.
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b) Il pagamento della quota di iscrizione di euro 40 dovrà avvenire nel seguente
modo:
 Per mezzo bonifico intestato a “Ass. TIA FORMAZIONE
INTERNAZIONALE” con Codice Iban:
Banca Popolare Sant’Angelo IT 90 W 05772 03201 CC0930000469
Cod. Bic/Swift : PSANIT3P.
La ricevuta dovrà essere allegata in forma digitale nella e – mail.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
a) La commissione esaminatrice sarà composta tra gli altri da esperti del settore diritti
umani, fotografi professionisti, rappresentanti dell’associazione TIA Formazione
Internazionale e giornalisti professionisti.
b) I criteri utilizzati per la valutazione delle immagini privilegerà nell’ordine:
Centralità del tema - Capacità comunicativa dell’opera - Tecnica fotografica Originalità dell’opera.
c) Il giudizio della Commissione esaminatrice è inappellabile.
d) La Commissione si riserva di approvare il contenuto della produzione fotografica
dei partecipanti . L’Approvazione è del tutto discrezionale.
e) Con l’Approvazione del Contenuto, il partecipante riconosce che spettano alla TIA
Formazione Internazionale tutti i diritti di sfruttamento dello stesso, salvo
il diritto dell’autore/partecipante di essere riconosciuto come tale.
f) La TIA Formazione Internazionale si riserva di escludere dalla Classifica gli
Studenti che si siano resi responsabili di gravi violazioni delle Condizioni Generali di
cui al punto 5. L’esclusione può essere decisa in maniera insindacabile dalla
Commissione.
8. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE/AUTORE
a) L’autore si obbliga a usufruire del Concorso esclusivamente per scopi leciti e
conformi alla legge, ai regolamenti, agli usi ed alle consuetudini e in modo da non
arrecare danno o pregiudizio a terzi.
b) L’autore si assume ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno o pregiudizio che
potesse derivare a sé o a terzi dalla pubblicazione, divulgazione, o trasmissione a terzi
dei Contenuti.
c) L’autore si impegna sin d'ora a tenere indenne la TIA Formazione Internazionale
e/o gli altri partecipanti, manlevandoli, sostanzialmente e processualmente, da ogni
pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spese (ivi incluse le spese
legali) derivanti da qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (di carattere
risarcitorio e/o a titolo di indennizzo) che sia stata e/o possa essere avanzata, nei
confronti della TIA Formazione Internazionale e/o dei partecipanti stessi, in
qualunque sede, da parte di terzi, in relazione alla pubblicazione e diffusione sul
Portale di propri Contenuti.
9. COMUNICAZIONE RISULTATI

5

a) I primi risultati saranno pubblicati sul sito dell’associazione entro il 31 dicembre
2014 e comunicati via e – mail a tutti i partecipanti e per mezzo raccomandata ai
primi tre classificati.
9.PREMIAZIONE
E
INAUGURAZIONE
DELLA
MOSTRA
COLLETTIVA
a) Le opere selezionate verranno allestite in una mostra collettiva.
La premiazione coinciderà con l’inaugurazione della mostra fotografica di tutte le
opere segnalate.
b) Tutti i partecipanti all’inaugurazione della mostra collettiva potranno votare la foto
preferita tra quelle esposte per l’assegnazione di un “Premio Speciale”.
10. LICENZA
a) L’autore conferisce alla TIA Formazione Internazionale licenza esclusiva, per tutto
il mondo, perpetua, di pubblicazione del Contenuto fotografico sul Portale e su altri
mezzi coerentemente con le finalità del Concorso.
b) L’autore rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il
tramite di un ente di gestione collettiva, per la comunicazione al pubblico o la
rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale del proprio contenuto
fotografico.
11. DURATA E RECESSO
a) Il Concorso è fornito a tempo determinato come indicato in premessa, salvo il
recesso a norma delle disposizioni seguenti.
b) Il partecipante ha facoltà di recedere dallo stesso in qualunque momento fatto
salvo l'obbligo di darne comunicazione a mezzo e-mail indirizzata agli indirizzi
unoscattoundiritto@tiaformazione.org ; e/o formazione@tiaformazione.org
entro 3 giorni dalla data di scadenza del termine di partecipazione al Concorso.
c)Le fotografie devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2014.
12. VARIAZIONI DEL SERVIZIO
a) TIA Formazione Internazionale si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le
Condizioni Generali del presente Regolamento nonché i termini e le caratteristiche
del Concorso, tramite avvisi generali ai partecipanti pubblicati sul sito web con
indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse, che dovrà essere successiva
di almeno 2 giorni rispetto a quella della comunicazione della TIA Formazione
Internazionale.
13. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO
a) TIA Formazione Internazionale si riserva il diritto di sospendere
temporaneamente, senza alcuna preventiva comunicazione, il Concorso per il tempo
strettamente necessario agli interventi tecnici necessari e/o opportuni per migliorarne
la qualità.
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b) TIA Formazione Internazionale potrà in ogni momento interrompere il Concorso
qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di riservatezza, dandone
in tal caso comunicazione agli Studenti.
c) TIA Formazione Internazionale si riserva altresì il diritto di interrompere
temporaneamente od in via definitiva la partecipazione al concorso ai partecipanti
che, a seguito di verifiche risultino aver violato le disposizioni relative ai propri
obblighi.
14. PRIVACY
a) Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 tutti i dati personali saranno trattati
ai soli fini della partecipazione al presente concorso. La partecipazione al concorso
presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento.
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
a) Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
b)Per qualsiasi controversia inerente le Condizioni Generali del presente
Regolamento è competente il foro di Roma.
16. COMUNICAZIONI E CONTATTI
a) Tutte le comunicazioni previste dal presente Regolamento dovranno essere inviate
senza
particolari
formalità
ed
anche
via
e
–
mail
a:
unoscattoundiritto@tiaformazione.org e/o formazione@tiaformazione.org
b) L’autore è tenuto a comunicare eventuali irregolarità, anomalie o disfunzioni del
concorso mediante mail, entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui tali
irregolarità vengono rilevate. La mancata segnalazione nei modi e nei termini di cui
sopra solleva TIA Formazione Internazionale da ogni responsabilità qualora una
tempestiva comunicazione avrebbe consentito di porre rimedio alle anomalie e/o di
evitare o ridurre in modo sostanziale i danni dalle stesse derivati.
ASSOCIAZIONE TIA FORMAZIONE INTERNAZIONALE
sito: www.tiaformazione.org mail : unoscattoundiritto@tiaformazione.org e/o
formazione@tiaformazione.org Responsabile Associazione: INES CALOISI
Presidente TIA Formazione Internazionale. Referente del progetto: CONSUELO
QUATTROCCHI Responsabile dell’Area Tutela Europea ed Internazionale dei
Diritti Umani.
17. EDIZIONE TIA UNO SCATTO UN DIRITTO 2013
Per la I edizione del concorso fotografico TIA “UNO SCATTO UN DIRITTO” è
stata realizzata nella Sala Consiliare “Peppino Impastato” del Municipio I di Roma
una cerimonia di premiazione per l’attribuzione di premi ed attestati di merito ai
vincitori.
È stata allestita una mostra collettiva di tutti gli scatti inviati dai partecipanti e
realizzata una tavola rotonda dal titolo “La protezione dei diritti umani in Europa, politiche,
strategie e prospettive:una riflessione per le giovani generazioni” a cui hanno preso parte
autorevoli politici e docenti universitari.
7

È stato inoltre pubblicato un e – book contenente alcune delle immagini dei
partecipanti rappresentative del tema unico del concorso.

Ines Caloisi
Fondatrice, presidente e responsabile progetti e formazione dell’ Ass. TIA
FORMAZIONE INTERNAZIONALE (www.tiaformazione.org), ne coordina le
attività e i temi di approfondimento. Percorso formativo in studi europei ed
internazionali. Visione strategica e competenze in start-up organizzazioni e relazioni
pubbliche.
Consuelo Quattrocchi
Laureata cum laude in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali è Dottoranda di
Ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Università La Sapienza di Roma. Si occupa principalmente di
problematiche concernenti il sistema di tutela cautelare della Corte di Strasburgo. Ha
svolto, conseguendo lettera d’encomio, un periodo di tirocinio al Ministero degli
Affari Esteri. Ha frequentato corsi di formazione sulla tutela dei diritti umani. Ha
conseguito una specializzazione per l’insegnamento dell’italiano a stranieri. È
intervenuta come relatrice in un convegno dal titolo “India tra economia e società”
organizzato dal Dipartimento di Teoria Economica presso la Facoltà di Scienze
Politiche di Roma La Sapienza. È autrice di articoli sulla tutela dei diritti umani.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Mod. 1.1)
Il/La sottoscritto/a…………………………………..……………………………
Residente a ………………………………………………………………………
Via…………………………………………………….n°…….....c.a.p……………
Tel……………………………………e-mail ……………………………………...
Invia contestualmente al modulo di iscrizione n. …. Opere (massimo 3 opere)
Dichiara di accettare il regolamento in tutte le sue parti.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs.
196/2003

Firma (leggibile)
…………………

Numero
1

Titolo dell’opera

Anno di Scatto

2
3
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Luogo di Scatto

