‘I LUOGHI DEL CUORE’
BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO LETTERARIO
PER LA SELEZIONE DELLE MIGLIORI IMMAGINI SUL TEMA IN OGGETTO

DESTINATARI: Il concorso è rivolto a tutti gli ex-studenti dell’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna
PERIODO PER PARTECIPARE AL CONCORSO: dal 6 settembre 2021 al 6 ottobre 2021
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: è possibile partecipare al bando di concorso inviando i propri scatti
tramite mail all’indirizzo contest@almamaterfest.it o tramite il form presente sulla pagina
https://almamaterfest.it/contest-alumni/
ART. 1 — FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO
Il CUS Bologna, in qualità di organizzatore dell’evento Alma Mater Fest, promuove in collaborazione
con l’Associazione Almae Matris Alumni il contest ‘I luoghi del cuore’. L’obiettivo è quello di
coinvolgere la comunità di Alumni dell’Alma Mater Studiorum.
Agli ex studenti viene chiesto di inviare tramite mail o form uno scatto che sia rappresentativo della
loro esperienza all’Alma Mater: un luogo a cui si è particolarmente affezionato/a, l’aula dove si è dato
il primo esame o qualunque altro soggetto racconti com’era e cosa ha rappresentato nel proprio
percorso di vita e di studio l’Università di Bologna, la città di Bologna e i Campus della Romagna.
Si segnala inoltre che a norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il concorso fotografico
letterario ‘I luoghi del cuore’ non costituisce un concorso od operazione a premio ed è escluso
dall’applicazione della relativa disciplina, in quanto ha ad oggetto la presentazione di scatti inerenti il
tema in oggetto per i quali il conferimento del premio rappresenta il riconoscimento del merito
personale dei vincitori.
ART. 2 — REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a quanti hanno studiato all’Università di Bologna, compresi gli studenti
internazionali che abbiano vissuto un'esperienza di mobilità presso l’Università di Bologna.
ART.3 — ARGOMENTI DEL CONCORSO
Agli Alumni dell’Alma Mater è chiesto di inviare uno o più scatti rappresentativi della propria
esperienza universitaria. Il contest intende ripercorrere, attraverso le fotografie personali di ciascuno,
quelli che sono stati gli anni più belli della vita universitaria degli studenti che hanno riempito non
solo le aule della facoltà, le biblioteche e aule studio fino a tarda notte, ma che hanno animato le
strade, le piazze e i portici delle nostre città, per anni la loro “casa”. Un amarcord collettivo per
rivivere quelle emozioni condividendo i ricordi più belli.
ART. 4 — MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Potranno essere inviati un numero illimitato di fotografie. Saranno ammesse alla selezione le foto
inviate a partire dal 6 settembre 2021 e entro la data di scadenza, secondo le modalità di
partecipazione definite dal presente bando. Inviando il proprio contributo ogni partecipante accetta
il presente regolamento e riconosce che CUS Bologna è autorizzato a pubblicare le foto partecipanti
che riterrà opportune nel profilo Instagram “Alma Mater Fest”, sui canali social dell’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna, sul profilo Twitter “Unibo” e sulla piattaforma dell’Associazione
Almae Matris Alumni. Ogni partecipante riconosce inoltre a CUS Bologna e all’Alma Mater Studiorum

- Università di Bologna il diritto di riproduzione e distribuzione a scopi non lucrativi delle suddette
immagini.
ART. 5 — SCADENZE
APERTURA SELEZIONE: 6 settembre 2021
SCADENZA: 6 ottobre 2021
I vincitori verranno premiati durante l’evento Alma Mater Fest che si terrà l’11 ottobre 2021.
ART. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le immagini saranno valutate da una Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri
dell’Alma Mater Studiorum — Università di Bologna:
 Grazia Guazzaloca – CUSB Centro Sportivo Universitario Bologna
 Andrea Braschi – Dirigente Area Edilizia e Sostenibilità Università di Bologna
 Monica Lacoppola – Ufficio Stampa Università di Bologna
 Debora Casoli – Membro del Consiglio Direttivo Associazione Almae Matris Alumni
Le fotografie verranno giudicate in relazione alla qualità artistica e all’attinenza al tema. Ogni membro
proporrà le 8 foto da lui ritenute migliori. Gli 8 scatti così selezionati verranno giudicati dai singoli
membri della commissione, assegnando un punteggio da 0 a 5 rispettivamente per la qualità artistica
e l’attinenza al tema. La giuria potrà decidere di non valutare le fotografie i cui contenuti sono da
ritenersi offensivi o contro la morale comune. La decisione della giuria è insindacabile e inappellabile.
ART. 7 — QUOTA DI ISCRIZIONE
Non è richiesta alcuna quota di iscrizione.
ART. 8 — PREMIO
La Commissione giudicatrice valuterà le fotografie ammesse nel rispetto delle richieste specificate
agli Art. 3 e 4 del presente bando e stilerà una graduatoria di merito. Le prime 3 fotografie selezionate
saranno stampate ed esposte in Salaborsa durante Alma Mater Fest (11 ottobre 2021), gli autori
verranno premiati rispettivamente con:
 1° premio: 1 borsone da palestra Alma Mater
 2° premio: 1 felpa Alma Mater
 3° premio: 1 t-shirt Alma Mater
ART. 9— PREMIAZIONE
Gli autori delle opere vincitrici verranno contattati tramite email. I vincitori verranno premiati l’11
ottobre 2021 nel corso dell’Alma Mater Fest, l’evento di accoglienza organizzato dal CUS Bologna
insieme all’Università di Bologna. In caso non possano essere presenti alla premiazione, i vincitori
potranno ritirare successivamente i premi, dopo aver preso accordi con l’organizzazione tramite
email.
ART. 10 — INDIRIZZO DELL’ORGANIZZAZIONE
Coordinamento informazioni CUS BOLOGNA, Via S. Giacomo, 9/2, 40126 Bologna BO –
cusb.segreteria@unibo.it
ART. 11 — ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al presente bando comporta l'integrale accettazione delle regole e delle condizioni
di cui al presente regolamento

ART. 12 — PROPRIETÀ ED UTILIZZO
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che le immagini proposte sono frutto esclusivo della
propria opera originale e che egli è titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore ed altro
diritto di sfruttamento.
I partecipanti si impegnano a tenere indenne il CUS Bologna e l’Università di Bologna da qualsiasi
responsabilità che possa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti d’autore.
Il CUS Bologna e l’Alma Mater Studiorum, utilizzeranno le foto dei partecipanti tramite i canali social
d’Ateneo, Instagram e/o Facebook e/o Twitter e in ogni altra forma digitale o fisica riterranno
opportuna, nel rispetto del diritto d’autore del partecipante.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a) Tempi di conservazione:
I Suoi dati personali saranno conservati per il solo tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento
delle finalità sopra indicate, salvo la revoca del Suo consenso o l’esercizio dei diritti indicati nel
successivo punto ‘d’ e, in ogni caso, per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione di ogni
rapporto associativo e/o contrattuale.
Il Titolare e i Responsabili da questi designati potranno conservare i Suoi dati anche per un tempo
ulteriore unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o che la stessa
prevederà, provvedendo alla loro cancellazione una volta terminato tale periodo.
b) Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Il Titolare non si avvale di alcun tipo di processo decisionale automatizzato.
c) Trasferimento dei dati personali verso paesi extra UE:
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
d) Diritti dell’interessato
La informiamo che la legge Le attribuisce specifici diritti, che potrà esercitare in qualsiasi momento,
tra i quali:
 conoscere l’esistenza o meno di dati che La riguardano e come vengono utilizzati (diritto di
accesso);
 quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
 di chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali (“diritto all’oblio”);
 di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei Suoi dati;
 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
 di essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un
trattamento automatizzato.
Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto al Responsabile
della Protezione dei Dati Greco Luigi presso la sede di CUSB mediante messaggio di posta elettronica
da inviare all’indirizzo supportotecnico.cusb@unibo.it.
L’elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del
CUSB.

