REGOLAMENTO INIZIATIVA “CI METTO LA FACCIA”
La Regione Veneto, all’interno del Piano di Prevenzione 2014-2018, ha dedicato un’intera sezione al programma 5.IS
“Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti”.
Tra le varie azioni previste per raggiungere l’obiettivo “0 vittime sulle strade” c’è una forte componente relativa alle
campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul tema.
Per l’anno 2018 si è pensato di coinvolgere direttamente i cittadini veneti per realizzare questa campagna
comunicativa. Questa iniziativa fotografica, aperta a tutti i residenti nella regione Veneto, porterà alla selezione di
alcune fotografie che verranno stampate e affisse su cartelloni lungo le strade della regione.
Ispirata dal progetto EDWARD (European Day Without A Road Death) che ha identificato nel 21 settembre la
"Giornata Europea Senza Morti Sulle Strade" (inaugurata dalla Polizia di Stato e promossa dal Network Europeo delle
Polizie Stradali “TISPOL) questa campagna vuole trasmettere il messaggio che insieme si possa realizzare il sogno che
ogni giorno diventi un giorno a zero vittime sulla strada. L’impegno individuale di ciascun utente della strada è
fondamentale per poter raggiungere questo obiettivo.
L’iniziativa “CI METTO LA FACCIA” darà l’opportunità a moltissimi cittadini di contribuire in prima persona a
diffondere questo messaggio di sicurezza stradale e responsabilità personale e per alcuni di loro costituirà anche
l’occasione di diventare protagonisti di una campagna comunicativa a livello regionale.
1. PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
La partecipazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 16^ anno di età e che siano residenti nella
regione Veneto.
2. TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Ciascun partecipante può inviare fino a 3 fotografie. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri
concorsi fotografici.
Le fotografie devono obbligatoriamente ritrarre se stessi (anche, o solo se stessi); si può farsi fotografare da altri o
farsi un selfie. Nel caso del selfie, se la foto è ambientata nel contesto stradale, è proibito realizzarlo su veicoli in
movimento, sulla carreggiata o in situazioni che possano costituire pericolo o creare danno per sé o per gli altri.
Nelle foto, volendo, possono essere ritratti anche animali.
Le categorie, relative al tema della sicurezza stradale, prevedono singoli comportamenti specifici virtuosi che
coinvolgono i diversi utenti della strada: pedoni, ciclisti e conducenti di veicoli a motore (ciclomotore, motociclo,
autovettura).
Le categorie sono:
1- Rispetto i limiti di velocità
2- Non bevo alcolici se devo guidare
3- Non salgo con chi guida in stato di ebbrezza
4- Uso le cinture di sicurezza sui sedili posteriori
5- Uso il seggiolino o gli adattatori alzabimbo
6- Mi fermo in prossimità delle strisce pedonali
7- Allaccio sempre e bene il casco
8- Da motociclista uso gli indumenti protettivi
9- Da ciclista mi rendo visibile nel traffico (abbigliamento/accessori rifrangenti, fanali bici, ecc.)
10- Da pedone mi rendo visibile nel traffico (abbigliamento/accessori rifrangenti)
11- Non uso il cellulare mentre guido
12- Non uso il cellulare mentre attraverso la strada (pedone)
13- Segnalo per tempo le mie intenzioni quando sono in bici
14- Rispetto le distanze di sicurezza quando guido
15- Non fumo mentre sono alla guida

3. TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Non è richiesta la stampa delle fotografie in quanto ciascuna foto dovrà essere inviata soltanto in forma digitale, in
formato jpg.
4. INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie, in formato jpg, possono essere recapitate fino al 31/1/2018 all’indirizzo di posta elettronica
prevenzione.incidentistradali@aulss7.veneto.it , unitamente a una breve didascalia che riporti la categoria tematica
scelta (numero e titolo) e liberatoria opportunamente compilata.
La liberatoria si può scaricare qui. http://www.regione.veneto.it/web/sanita/incidenti-stradali.

5. USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni soggetto, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni
partecipante conserva la proprietà delle foto inviate, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione dell’iniziativa, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro. In nessun caso gli organizzatori, senza
previo accordo con il partecipante, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie.
6. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica
con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione
dall’iniziativa. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie inviate.
7. GIURIA
La giuria valuterà le immagini inviate secondo i seguenti criteri:
- pertinenza alla tematica;
- originalità dello scatto;
- simpatia del soggetto ritratto.
8. PREMIAZIONE
I risultati dell’iniziativa saranno pubblicati online sulla pagina http://www.regione.veneto.it/web/sanita/incidentistradali e in una apposita sezione del sito dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana http://www.aulss7.veneto.it/.
Al termine dell’iniziativa, durante la mattinata del 16 marzo 2018 presso l’edificio Grandi Stazioni a Venezia, si
svolgerà una cerimonia di premiazione e lancio della campagna di sensibilizzazione.
9. ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.
10. INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai concorrenti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i
vincitori nelle varie occasioni in cui le foto che li ritraggono saranno esposte o pubblicate, nonché per le
comunicazioni relative all’iniziativa stessa. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare
del trattamento. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione all’iniziativa.
11. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte a una migliore realizzazione
dell’iniziativa. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet Azienda Ulss 7 Pedemontana
http://www.aulss7.veneto.it/
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.

