
Avviso Pubblico
Prot. n. 13329

PROGETTO SILVER CITY : 
CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA L’INVECCHIAMENTO ATTIVO”

IL CONCORSO
Il concorso è organizzato dalla Provincia di Treviso nell’ambito del “Progetto SILVER CITY: Strategie Urbane 
Innovative e Piani di Azione per accrescere il ruolo economico degli over 50” e finanziato nell’ambito del 
programma SUD EST EUROPA (2007-2013).

INQUADRAMENTO DEL CONCORSO
Il concorso vuole rappresentare ed incarnare la vision del Progetto SILVER CITY, che ha lo scopo di 
promuovere una cultura orientata all’invecchiamento attivo di qualità nella Provincia di Treviso, con 
particolare riferimento agli aspetti dell’occupazione, del benessere psico-fisico (tempo libero, servizi sociali, 
assistenza, ambiente favorevole, accesso e fruibilità delle nuove tecnologie, etc...) e del rapporto 
intergenerazionale. 
Il Progetto SILVER CITY  vede la partecipazione in qualità di partner, della Provincia di Treviso insieme ai 
seguenti partner europei: Municipalità di Zuglo – Budapest (Ungheria) – Capofila, Centro di Ricerca sulle 
Risorse Umane di Maribor (Slovenia), Comune di Galati (Romania), Comune di Burgas (Bulgaria) e 
l’Università di Zagabria (Croazia).
Tra le numerose azioni di disseminazione e promozione previste dal Progetto SILVER CITY , il concorso si 
colloca nell’ottica di avvicinare la popolazione alle tematiche del progetto, interpretando con un occhio 
artistico il tema dell’invecchiamento attivo – nelle sue diverse sfumature -  e di qualità.

OGGETTO DEL CONCORSO
E’ richiesto uno scatto o una serie di scatti (minimo 3 scatti fino ad un massimo di 6) che illustrino almeno 
uno dei seguenti tre temi collegati all’invecchiamento attivo:
l’over 50 nel mondo del lavoro
l’over 50 ed il benessere 
l’over 50 e l’intergenerazionalità 

Gli scatti possono riguardare anche lo stesso tema.

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione è aperta a tutti. Nel caso in cui i vincitori non abbiano raggiunto la maggiore età al 
momento dell'iscrizione al concorso in parola, verrà richiesta successivamente ad un genitore la liberatoria 
all'utilizzo degli scatti per le finalità del presente bando.  Le fotografie possono essere realizzate in bianco e 
nero o a colori e  con qualsiasi tecnica. Per partecipare al concorso è tassativamente necessario:
a) compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione (form on line);
b) produrre una versione digitale della fotografia in formato jpg ad alta definizione - caratteristica 
indispensabile è la riproducibilità del  materiale sui sistemi di stampa digitale ed offset.
Ciascun file deve essere nominato con nome e cognome dell’autore e con il titolo della fotografia.
c) Le fotografie devono essere realizzate con macchine fotografiche digitali e possono essere caricate 
seguendo le istruzioni dal seguente link utility.provincia.treviso.it/joomla  entro le ore 12.00 del giorno 
5 MARZO 2014. Ogni scatto deve avere un peso massimo di 5 Mb
Per partecipare al concorso, i partecipanti devono compilare il form on line per la raccolta di dati personali 
e dell'autorizzazione alla privacy e all'utilizzo delle foto da parte della Provincia di Treviso.
Si precisa che i concorrenti non possono caricare in momenti diversi le foto (minimo tre massimo sei) ma 
devono procedere al loro caricamento in modo contestuale. 
Le fotografie devono essere inedite. Non sono ammesse elaborazione di fotografie realizzate da terzi.
Non verranno pertanto accettate stampe fotografiche inviate per posta ordinaria o per altro mezzo diverso 
da quello sopra indicato. 
E' possibile ritagliare, modificare digitalmente o manipolare le fotografie a seconda dei propri intenti 
espressivi.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione sarà presieduta dal Dirigente di Settore e composta da 4 membri, nominati
successivamente dallo stesso Dirigente, sulla base delle loro competenze nell’ambito delle
politiche per l’invecchiamento attivo e della comunicazione.

PROCEDURA DI SELEZIONE E DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO
Selezione:
La Commissione di esperti provvederà a valutare le fotografie  digitali  pervenute in base ai seguenti 3 criteri:
a. aderenza al tema del concorso (massimo 10 punti)
b. livello tecnico (massimo 10 punti)
c. originalità (massimo 10 punti)
In caso di parità tra due o più fotografie, verrà privilegiato l’elaborato realizzato dal candidato più giovane. 

Premiazione:
le prime 3 opere in graduatoria saranno inviate al partner coordinatore del progetto ed inserite all’interno di 
un roll – up di progetto, insieme alle foto vincitrici di analoghi concorsi lanciati nei territori partner. 

Le foto dei vincitori verranno inoltre  pubblicate nel portale YouPa della Provincia di Treviso, nel sito internet 
del progetto europeo SILVER CITY www.silvercity.eu e utilizzate per la realizzazione di altri materiali 
promozionali predisposti dalla Provincia per iniziative direttamente promosse. 
I nomi dei vincitori saranno comunicati entro il mese di marzo 2014 sul sito internet dell’ente 
www.provincia.treviso.it.

Si precisa, altresì, che non sono previsti premi in denaro.

RESPONSABILITA’
I candidati si fanno garanti dell’originalità dei propri scatti, partecipando all’iniziativa, accettano 
implicitamente le norme del presente avviso e autorizzano la Provincia di Treviso al trattamento dei propri 
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Treviso, Settore 
Lavoro, Sociale e Formazione Professionale 

La Commissione si riserva di squalificare qualsiasi partecipante le cui fotografie rivelino la violazione di 
copyright, marchi registrati o altri diritti d'autore.
I vincitori e partecipanti del concorso restano in possesso dei diritti d'autore sulle proprie fotografie, e 
cedono alla Provincia di Treviso il diritto di pubblicare e utilizzare le fotografie per scopi pubblicitari e 
promozionali, per l'esposizione, per il sito web.
Le informazioni personali (nome del concorrente, numero di telefono, indirizzo email ed età) sono raccolte 
esclusivamente allo scopo di gestire il concorso e contattare i vincitori e non verranno usate per nessun 
altro scopo senza il consenso dell'interessato.
Nel fornire queste informazioni, il candidato acconsente al loro utilizzo come da disposizioni di legge 
“Codice in materia di protezione dei dati personali ”, DL 196/2003.
La partecipazione al concorso fotografico “ Fotografa l’invecchiamento attivo” implica l'accettazione dei 
termini e delle condizioni sopraindicati.

Per ulteriori informazioni sul presente avviso è possibile contattare la Dott.ssa Paola Bettiol – Ufficio Staff del 
Settore - al numero telefonico 0422/656450 oppure la Dott.ssa Giandolo Federica - Ufficio Relazioni 
Internazionali -al numero telefonico 0422/656906. Per eventuali problemi tecnici relativi al caricamento delle foto 
si prega di scrivere all'indirizzo e- mail ced@provincia.treviso.it con oggetto "concorso fotografico SILVER CITY".
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio della Provincia di Treviso e pubblicato sul sito
internet dell’Ente UTILITY.PROVINCIA.TREVISO.IT/JOOMLA

7 febbraio 2014

Il Dirigente del Settore
Lavoro, Sociale e Formazione Professionale
F.to Dott.ssa Diana Melocco
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