Durata
Il concorso è valido dal 09 luglio al 28 agosto 2012.

Condizioni di esclusione
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini con cui partecipa al concorso. Le fotografie
non dovranno avere, pena l’esclusione dal concorso, contenuti:
- lesivi della comune decenza;
- riferiti a promozioni pubblicitarie, politiche o riconducibili a propaganda religiosa;
- irrispettosi di persone e soggetti terzi, dei loro diritti e lesivi della dignità.

All'iniziativa “Mostra il tuo lato Desperate” può partecipare chiunque, senza distinzione di nazionalità o
provenienza, esclusi i collaboratori della SRG SSR.

Modalità di partecipazione
Per partecipare è sufficiente inviarci una mail allegando la fotografia in formato digitale e, indicando dati
personali come nome, cognome, indirizzo e-mail valido e recapito telefonico (che saranno trattati in
modo confidenziale ai fini dell’eventuale comunicazione della vincita). Ogni persona potrà poi scegliere
di apparire con un nickname al posto del proprio nome.
Il caricamento della fotografia sul sito comporta l’accettazione integrale del presente regolamento e la
rinuncia ai diritti d’autore per la pubblicazione delle stesse.
Le opere dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente il procedimento predisposto nel sito.
Una volta inviate le immagini l’utente non potrà più eliminarle dal sistema.
Le fotografie, accompagnate da un breve titolo sul tema del concorso scelto, dovranno avere i seguenti
requisiti:
Le fotografie sia a colori che in bianco e nero dovranno avere come tema la serie “Desperate
Housewives”. Nella foto dovrà esserci anche una mela rossa;
Dimensioni minime in pixel: 1024 x 768 pixel (formato orizzontale), 768 x 1024 pixel (formato
verticale) con un peso massimo consentito di 2 MB.
Le immagini potranno essere foto ritoccate;
È vietato caricare foto di minori, se non con l'autorizzazione firmata con la liberatoria del
genitore o dell'esercente la potestà genitoriale.
Qualora si riscontrassero scorrettezze o irregolarità nei dati forniti e/o nelle foto inviate, la RSI si riserva
il diritto di eliminare la foto in oggetto.

Diritti di utilizzazione economica delle opere
L'autore dell'opera fotografica concede alla RSI, in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo
indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera e l’utilizzo a scopo promozionale della stessa con qualsiasi
mezzo consentito dalla tecnologia, su varie piattaforme e canali RSI, secondo le modalità che la RSI
stessa ritiene più opportune, compresa la facoltà di attribuire all'opera un titolo diverso da quello scelto
dall'autore, e per nessun motivo saranno restituite.

L'autore garantisce alla RSI il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo e
assicura che l'utilizzo dell'opera non violerà diritti di terzi. Conseguentemente, riterrà indenne RSI da
qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria dovesse esserle rivolta conseguente a danni e/o spese,
comprese quelle legali, che RSI dovesse subire per effetto di lamentate e/o lesioni di diritti di terzi di cui
l'autore fosse responsabile.
I partecipanti avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in occasione di
tutte le forme di utilizzo.

Modalità di assegnazione dei premi
Un'apposita commissione valuterà attentamente tutte le foto ammesse al concorso e indicherà i
vincitori, sulla base di un criterio improntato all’originalità, pertinenza con il tema, alla ricerca e
all’innovazione. La decisione della giuria è insindacabile e non soggetta a ricorso.

Nomina dei vincitori
Gli autori delle opere scelte per qualità artistica riceveranno apposita comunicazione attraverso la posta
elettronica da parte della RSI e i loro nominativi e fotografie vincenti saranno pubblicati sul sito
www.rsi.ch/desperate.
I dati forniti saranno trattati in modo confidenziale, utilizzati unicamente alfine del presente concorso e
in ogni caso non ceduti a terzi.
Nessuno dei premi può essere convertito in denaro.
Sono escluse le vie legali.

