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1. Caratteristiche e obiettivi
Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), in sinergia con gli altri Fondi Strutturali, contribuisce,
per il periodo 2014-2020 al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva stabiliti
dalla Commissione Europea nella Strategia Europa 2020 e si inquadra all’interno delle linee di indirizzo
della Politica Comune della Pesca e della Crescita Blu, attraverso la promozione di una pesca e di una
acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, oltre che socialmente responsabili
e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura.
La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (PEMAC IV) del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (Mipaaf), in qualità di autorità responsabile del Programma Operativo del Fondo (PO
FEAMP 2014-2020), attraverso il concorso fotografico #ilmaresiamonoi intende valorizzare le finalità che
l’Unione Europea si prefigge di conseguire attraverso il PO FEAMP 2014-2020 e il ruolo che le comunità costiere
possono svolgere nel loro perseguimento.
Il mare e i bacini di acqua dolce sono fonte di sostentamento per le comunità costiere, risorsa economica e
paesaggistica, luogo di lavoro per i pescatori e di attrazione per i turisti, bene comune ambientale a disposizione
di tutti e che tutti hanno il compito di tutelare e salvaguardare. In una frase “il mare siamo noi”, perché è parte
integrante dell’esperienza storica, di vita e di lavoro di intere comunità.
Con l’obiettivo di valorizzarne una narrazione personale, il concorso #ilmaresiamonoi invita a postare su
Instagram immagini che esprimano il proprio rapporto con il mare in termini, alternativamente, di risorsa
economica, paesaggio/biodiversità e memoria delle comunità costiere.

2. Destinatari
Il concorso è rivolto a tutte le persone di età superiore ai 18 anni che siano dotate di un account Instagram e che
risultino follower dell’account Instagram ufficiale del PO FEAMP (https://www.instagram.com/po_feamp/).

3. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Chiunque intenda partecipare - laddove dotato dei requisiti richiesti al punto 2 - può postare i propri scatti su
Instagram che siano espressione del tema generale del contest #ilmaresiamonoi declinandoli secondo le seguenti
sottocategorie tematiche:
•

economia marina: #ilmaresiamonoi poiché l’ambiente marino è fonte di sostegno e sviluppo per le
comunità costiere in termini di pesca, turismo, produzione ittica, eco-innovazione. Le immagini prodotte
dovranno valorizzare il mare come risorsa economica (#economiamarina);
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tutela ambientale: #ilmaresiamonoi poiché la salvaguardia della biodiversità e dei paesaggi è un compito
non rinviabile, che comporta un dovere educativo e operativo insieme. Le immagini prodotte dovranno
valorizzare la biodiversità e la qualità dei paesaggi marini e costieri (#tutelaambientale);
storia delle comunità costiere: #ilmaresiamonoi perché è parte integrante della storia delle comunità
locali e condividere la memoria ha un impatto significativo in termini di consolidamento del capitale
sociale e di educazione civica. Le immagini prodotte dovranno valorizzare la memoria collettiva delle
comunità costiere (#storiadellecomunita).

Nelle modalità riportate nel Punto 6, sarà dato rilievo agli scatti che, per ogni ambito tematico, testimoniano
pratiche di resilienza, solidarietà e innovazione, trovando nel mare e nelle attività ad esso legate lo stimolo per
la sperimentazione di soluzioni inedite come risposta alla crisi.

4. Validazione delle foto
Le immagini postate secondo i requisiti riportati al punto 3 saranno supervisionate dagli organizzatori
preposti alla convalida con l’obiettivo di verificarne la pertinenza con gli scopi del contest rispetto al presente
regolamento. Le foto ritenute idonee saranno ri-postate attraverso l’account Instagram del PO FEAMP con
mention dell’autore e con gli hashtag del contest e saranno collezionate in Gallery tematiche sul sito ufficiale
del PO FEAMP (http://pofeamp.politicheagricole.it).
In questa eventualità non verrà data alcuna comunicazione all’autore.
Solo le foto ripubblicate sul canale social Instagram del PO FEAMP sono da ritenersi candidate al contest.

5. Responsabilità
È ammesso solamente materiale fotografico del quale si detiene la titolarità dei diritti.
Le fotografie candidate al contest non devono rappresentare soggetti (persone fisiche) riconoscibili a meno di
non disporre di regolare liberatoria. Se lo scatto ritrae un minore l’autore dovrà essere in possesso della
liberatoria di riferimento. L’ottenimento delle liberatorie (in caso di fotografie che ritraggano persone fisiche)
come anche le eventuali autorizzazioni necessarie a ritrarre luoghi pubblici o privati è completamente a carico
dell’autore che, cedendo la fotografia alle autorità competenti per il PO FEAMP, auto-certifica di essere in
possesso di tutti i requisiti necessari alla sua pubblicazione.
È vietato pubblicare materiale fotografico o testuale di carattere osceno e/o ritenuto contrario al pubblico
pudore. Qualora si presentasse il caso gli organizzatori provvederanno a segnalare il contenuto e/o a rimuoverlo
dai profili del PO FEAMP a loro insindacabile giudizio.
È possibile candidare fotografie tramite gli hashtag solo con account “follower” del profilo Instagram ufficiale del
PO FEAMP (https://www.instagram.com/po_feamp/) nel periodo del contest.

4

Contest fotografico #ilmaresiamonoi

PO FEAMP 2014/2020

La direzione PEMAC IV e i soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione dell’evento e nella sua promozione non sono
in alcun modo responsabili dei contenuti pubblicati. In caso di contestazione da parte dei soggetti ritratti, siano
esse persone fisiche o giuridiche, la direzione PEMAC IV e i soggetti terzi coinvolti nell’organizzazione e
promozione dell’evento – ai sensi della normativa sulla privacy – metteranno a disposizione delle autorità o di
chi ne farà richiesta i dati acquisiti in sede di concorso per permettere di risalire all’autore della foto.
Pubblicando le fotografie con gli hashtag ufficiali del concorso e con la mention del PO FEAMP si intende
tacitamente accettato il presente regolamento in ogni sua parte.
L’autore della fotografia cede tutti i diritti inerenti al contenuto della stessa agli organizzatori del contest che
potranno disporne per le finalità collegate alle attività di informazione e comunicazione del FEAMP. In ogni
riutilizzo sarà citato l’autore con il proprio nome utente utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso in cui
l’autore stesso lo dichiari e/o ne faccia effettiva richiesta.

6. Votazione degli scatti migliori e giuria
Le foto pubblicate attraverso la mention del PO FEAMP e gli hashtag del contest secondo le modalità riportate
nel Punto 3 saranno ri-postate – previa valutazione di pertinenza – attraverso l’account Instagram del PO FEAMP
con mention dell’autore, hashtag del contest e sarà attivata una call to action con richiesta di voto agli utenti
tramite like allo scatto.
Le 20 immagini che riceveranno più like saranno sottoposte alla giuria del contest per l’individuazione degli
scatti migliori fino ad un massimo di tre scatti.
La Giuria di esperti si occuperà altresì di selezionare gli scatti per la sezione speciale “resilienza, innovazione e
solidarietà” del concorso a cui riconoscere una menzione speciale. Gli autori selezionati verranno contattati in
privato, attraverso il sistema di messaggistica integrato nella piattaforma, dall’account ufficiale Instagram del PO
FEAMP per la compilazione di un’anagrafica, l’invio della foto ad indirizzo mail dedicato e l’accettazione della
privacy.
Se l’autore si rende indisponibile all’interlocuzione attraverso la piattaforma Instagram verrà automaticamente
escluso dalla selezione.

7. Riconoscimenti
Per il presente concorso non è previsto alcun premio in denaro o equivalente.
GALLERY SUL SITO - Tutte le immagini ritenute idonee saranno ri-pubblicate in una Gallery dedicata sui canali
ufficiali del PO FEAMP ed utilizzate sugli strumenti di comunicazione istituzionale (in entrambi i casi con relativa
menzione dell’autore e/o il nome utente Instagram);
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MOSTRA FISICA ED ESPOSIZIONE DELLE IMMAGINI - Le immagini (fino ad un massimo di 20) tra quelle che hanno
ricevuto più like e tra gli scatti della sezione “resilienza, innovazione e solidarietà” saranno stampate ed esposte
in una mostra;
PREMIAZIONE ED EVENTO PUBBLICO - Gli autori degli scatti selezionati saranno invitati a partecipare alla
premiazione pubblica. Nel corso della manifestazione saranno premiati i 3 vincitori del contest e gli scatti migliori
della sezione “resilienza, innovazione e solidarietà” a cui oltre ai riconoscimenti di cui sopra verrà consegnata
una stampa ecosostenibile della propria foto;
DIGITAL BOOK - Al termine del contest i 20 scatti finalisti e gli scatti premiati per la sezione “resilienza,
innovazione e solidarietà” saranno collezionati in un digital book oggetto di azioni di diffusione mirate.

8. Durata del contest
Sarà possibile postare i propri scatti con #ilmaresiamonoi, # della categoria scelta e mention del @pofeamp fino
al 10 settembre del 2020. Gli scatti ricevuti oltre il 10 settembre non saranno ripostati e non saranno considerati
ai fini dell’ammissibilità al concorso. Fino al 20 settembre sarà comunque possibile continuare a votare tramite
like i propri scatti preferiti.

9. Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del PO FEAMP (http://pofeamp.politicheagricole.it), sul sito
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (https://www.politicheagricole.it/) e rilanciato sui
canali social del Mipaaf, del PO FEAMP e dei soggetti organizzatori del Fondo.

10.Trattamento dei dati personali
In conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di protezione dei
dati personali” (“Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati e tutela dei diritti degli interessati. I dati personali
raccolti in occasione della presente iniziativa saranno oggetto di trattamento così come meglio specificato nell'
Informativa (https://pofeamp.politicheagricole.it/it/privacy/).
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
Il contest è disciplinato dal presente regolamento, che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima
di aderire alla manifestazione.
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