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ATTENZIONE!!!
in data 20/11/2018, ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento, è avvenuta la variazione
dell’Art. 13 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E MODALITÀ DI VOTAZIONE del presente
Regolamento, di cui è stata data la debita comunicazione attraverso tutti i canali ufficiali del
concorso fotografico HERITAGE for PLANET EARTH®.

IL PREMIO
Life Beyond Tourism®
HERITAGE for PLANET EARTH®
PREMESSA
Con riconoscenza nei confronti del compianto Prof. Andzrej Tomaszewski che ha profondamente
creduto nella Fondazione Romualdo Del Bianco aiutandola ad alimentare un percorso di
sensibilizzazione e di contributo alla valorizzazione del Patrimonio Mondiale, la stessa
Fondazione, nell’ambito della sua iniziativa Life Beyond Tourism®, promuove il Premio
Heritage for Planet Earth® , attraverso un concorso fotografico, che vuole contribuire alla
‘trasformazione’ auspicata dall’Agenda Post- 2015 delle Nazioni Unite1:
“Il cambiamento è la nostra parola d'ordine.
In questo momento del tempo, siamo chiamati a guidare e agire con
coraggio. Siamo chiamati ad abbracciare il cambiamento.
Cambiamento nelle nostre società.
Cambiamento nella gestione delle nostre economie.
Cambiamento nel nostro rapporto con il nostro unico
pianeta“.
Il Premio Heritage for Planet Earth® è inteso come parte di una più ampia strategia di
sensibilizzazione -soprattutto indirizzata alle giovani generazioni- al tema della fragilità del
patrimonio -culturale e naturale- coniugata agli equilibri sul pianeta Terra e conseguenti
cambiamenti climatici.
Il Premio Heritage for Planet Earth® invita a sviluppare il concetto di “viaggio culturale” con
opportunità di incontro, comunicazione e dialogo tra culture, per la conoscenza e il rispetto della
diversità culturale e per il rispetto della salute del pianeta Terra.
I siti -di interesse culturale, classificati e non, e quelli di interesse naturale- a livello internazionale
costituiscono sempre più motivo di attrazione di visitatori da tutto il mondo; quindi tali siti si
arricchiscono di multiculturalità e hanno l’opportunità di divenire veri centri di dialogo tra le
culture presenti sul loro territorio.
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Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon nella sua Relazione di Sintesi sull’Agenda Post- 2015

Tutti gli attori del viaggio, dal residente al viaggiatore, all’operatore turistico, all’intermediario, alle
guide, alle amministrazioni pubbliche ecc. con i loro servizi, con la loro accoglienza e ospitalità,
hanno l’opportunità di favorire la crescita della comunità internazionale in pacifica coesistenza;
una opportunità che per la dimensione dell’interesse, in particolare nei Siti Patrimonio Mondiale,
potrebbe essere visto anche quale obbligo per una forma di ‘tutela’ che ne deriva.
Se I siti -di interesse culturale, classificati e non, e quelli di interesse naturale- diventano centri
strutturati per favorire il dialogo e certificati secondo gli standard internazionali, non può che
favorire anche una nuova offerta commerciale con uno sviluppo economico con altra etica, uno
sviluppo associato a ‘viaggio’, ‘accoglienza’, ‘ospitalità’ e ‘apprezzamento e rispetto della
diversità’ di un volume di viaggiatori attualmente attestato ad oltre un miliardo ogni anno; si
contribuirà così all’avvio dell’esercizio di riflessioni utili sul patrimonio, classificato e non, e una
diffusa sensibilizzazione sul rispetto e tutela della ‘salute’ del pianeta Terra.
Life Beyond Tourism® sintetizza il tutto con HERITAGE FOR PLANET EARTH®

CONCORSO FOTOGRAFICO HERITAGE for PLANET EARTH

®

REGOLAMENTO
Art. 1 FINALITA’ DEL CONCORSO
®

Il Concorso Fotografico Life Beyond Tourism® HERITAGE for PLANET EARTH -come
anticipato in Premessa- si propone di favorire l’esaltazione del Viaggio per la combinazione dei
termini “Patrimonio (materiale e/ o immateriale)”, “Viaggio”, “Dialogo”, “Diversità delle
espressioni culturali”, “Rispetto”, “Rispetto della diversità”, “Tutela del pianeta Terra”, nell’intento
di promuovere:
1. una crescita della comunità internazionale in pacifica coesistenza,
2. un contributo alla sensibilizzazione dei giovani nei confronti del patrimonio attraverso il
viaggio e il dialogo come strumenti per la conoscenza dell’ “Altro” nella sua dimensione
culturale
3. un coinvolgimento di tutti gli operatori del settore ricettivo che accettano sia di condividere
l’orientamento Life Beyond Tourism® sia di operare in questa attiva Comunità Life
Beyond Tourism2 protesa alla conoscenza,
4. riflessioni utili per la salute del pianeta Terra che tutti noi condividiamo.
5. contenuti fotografici con grande forza comunicativa per i temi del concorso Heritage for
Planet Earth® 2018
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tutti costoro del citato settore ricettivo vengono chiamati Comunità in Apprendimento , Learning Communities e sono i
residenti, i viaggiatori, i fornitori di servizi in loco, le istituzioni culturali, gli intermediari, le autorità pubbliche e le
amministrazioni, i centri di ricerca sulle tendenze di mercato, gli istituti di istruzione, i progettisti che rispondono alle
esigenze del mercato

Art. 2 OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso consiste nel caricare sul portale Life Beyond Tourism® (lifebeyondtourism.org)
una foto che rappresenta il legame tra il pianeta Terra e, almeno, due dei seguenti temi:
a. ”Patrimonio (materiale e/o immateriale)”,

b. ”Viaggio” ,
c. ”Dialogo tra culture”,
d. ”Rispetto della Diversità delle espressioni culturali”,
e. “Tutela del pianeta Terra”
Art. 3 AUTORE
Il concorso è stato ideato da Paolo Del Bianco
Art. 4 SOGGETTO PROMOTORE
Il concorso fotografico viene promosso dalla Fondazione Romualdo Del Bianco® con il patrocinio e
collaborazione della rete internazionale di oltre 500 istituzioni in 82 paesi nei 5 continenti.

Art. 5 SOGGETTO EROGATORE DEL CONCORSO
Fondazione Romualdo Del Bianco - Firenze
Art. 6 SOGGETTO ORGANIZZATORE E GESTORE DEL CONCORSO
Life Beyond Tourism srl - Firenze
Art. 7 COMITATO D’ONORE
I componenti del Comitato d’Onore, composto dai rappresentanti delle istituzioni che, a livello
nazionale ed internazionale, sostengono l’iniziativa, sono invitati dal Soggetto Promotore del
Concorso per mezzo di lettera ufficiale a mezzo e-mail a firma del Presidente della Fondazione
Romualdo Del Bianco®.. Essi sono confermati dopo la loro accettazione.
La carica ha durata annuale. Il Soggetto Promotore del Concorso designa e conferma anche il
presidente del comitato d’onore e il segretario generale con le medesime modalità’.
Il comitato d’onore partecipa ufficialmente alla cerimonia annuale di apertura del Concorso e a ogni
eventuale ulteriore manifestazione avente carattere di ufficialità.
I singoli componenti del Comitato d’Onore potranno essere invitati a svolgere il ruolo di relatori in
conferenze del Concorso o in sua rappresentanza.
Al Comitato si rivolge il Soggetto Organizzatore e Gestore del Concorso per ricevere consiglio su
quali eventuali sezioni dovranno avere maggiore rilevanza nel corso della nuova annualità del
Concorso. Il Presidente del Comitato d’Onore sarà coadiuvato dal Segretario Generale del
Concorso.
L’elenco completo dei Membri del Comitato d’Onore viene pubblicato e regolarmente aggiornato
sul sito www.lifebeyondtourism.org .
Ai membri del Comitato d’Onore verrà trasmesso, al termine del concorso, l’elenco dei vincitori con
le loro opere, con un apposito dossier.
Art. 8 PARTNERS
L’elenco completo è disponibile sul sito www.lifebeyondtourism.org
Art. 9 PATROCINI
L’elenco completo è disponibile sul sito www.lifebeyondtourism.org

Art. 10 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Il concorso prevede una quota di iscrizione di € 7,00 (sette/00) per ogni foto caricata.
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi al portale del Movimento Life Beyond
Tourism® www.lifebeyondtourism.org e seguire i seguenti passi:
1. Effettuare l’accesso sul portale Life Beyond Tourism®
2. Caricare il materiale fotografico in linea con le caratteristiche indicate nell’art. 12 del
presente bando
3. Effettuare il pagamento seguendo le istruzioni ricevute via e-mail (attraverso il sistema
Paypal)
Ogni utente può partecipare al Concorso mensile con n.1 fotografia per ogni mese.
Ogni utente può partecipare a più di una edizione mensile.
Art. 11 REQUISITI IMMAGINI
Ogni fotografia dovrà necessariamente attenersi ai seguenti requisiti:
 Dimensione max. 1,5 MB
 A colori o in bianco e nero.
 Sono consentiti filtri, correzioni, elaborati grafici e fotomontaggi
 Riportare nella denominazione del file:
. autore,
. titolo,
. luogo e anno in cui è stata scattata,
. breve (max. 150 caratteri) descrizione dello scatto in lingua inglese
In assenza di tali parametri la foto potrebbe essere soggetta alla non ammissione al
concorso ed è esclusa la restituzione della quota d’iscrizione.
I partecipanti garantiscono:
 di essere interamente i titolari dei copyright delle opere presentate;
 di inserire sul Portale materiale inedito non utilizzato in altre iniziative o concorsi né per
scopi commerciali;
 che le persone eventualmente ritratte nelle fotografie hanno dato il loro consenso, tramite
adeguata liberatoria, alla partecipazione all’iniziativa delle immagini che li ritraggono e alla
successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori; gli organizzatori non
saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti
d’autore e/o d’immagine;
 che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’organizzazione non ledono alcun
diritto di terzi e non contengono materiale discriminante.
Il tema oggetto del concorso, potrà essere espresso attraverso un qualsiasi genere fotografico
(fotoreportage, ritratto, paesaggio urbano), purché coerente con i temi del concorso.
Non sono ammesse fotografie lesive e/o offensive dell’etica, della morale, del buongusto,
dell’onore e della reputazione altrui e del sentimento religioso, né immagini volgari raffiguranti
violenza o contenenti riferimenti pubblicitari, commerciali, politici; non sono ammesse immagini
che riproducono soggetti minorenni.

Per queste fotografie il portale si riserva la non ammissione al concorso, non ne darà motivazione
e non rimborserà la quota di iscrizione.
Il partecipante è comunque responsabile del contenuto e del messaggio che la fotografia intende
divulgare e, con l’accettazione del presente Regolamento, esonera Life Beyond Tourism® srl da
ogni responsabilità civile e penale in merito, nonché esonera, per quanto occorrer possa tutti i
soggetti comunque coinvolti nella organizzazione, nella gestione e nella promozione di questo
Concorso.
Art.12 DESTINATARI
La partecipazione è aperta a tutti coloro che al momento del caricamento della fotografia abbiano
raggiunto la maggiore età nel Paese di cittadinanza e che abbiano caricato tutte le informazioni
richieste dall’organizzazione per il corretto svolgimento.
Non sono ammessi a partecipare al concorso: i soggetti promotori, i componenti della Segreteria,
i componenti del Comitato d’Onore e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
all’organizzazione del concorso ed i rispettivi familiari fino al terzo grado compreso.
Art. 13 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E MODALITÀ DI VOTAZIONE
Il concorso per ogni anno prevede ventiquattro (24) premiazioni mensili nelle quali verranno
premiati il 1° e il 2° classificato del mese. Alla fine del dodicesimo mese verranno rimesse in
votazione le 24 fotografie premiate precedentemente che concorreranno alla premiazione annuale
per il 1° e il 2° classificato assoluto.
Il Concorso Heritage for Planet Earth® si svolge con totale organizzazione in rete esclusivamente
sulla piattaforma www.lifebeyondtourism.org
Partecipanti Premi mensili
I partecipanti potranno inserire le loro foto dal 1° giorno di ogni mese e fino alla fine del mese (30°
o 31° e il 28° per il mese di febbraio) entro le ore 24 ora italiana.
Gli utenti esprimeranno il loro voto sulle fotografie di ogni mese dal 1° al 15° giorno del mese
successivo.
L’annuncio del vincitore del mese avverrà entro 5 giorni lavorativi dopo la chiusura delle votazioni.
Partecipanti Premi annuali
Ai sensi dell’art. 20 del presente regolamento, il testo viene così modificato:
1. Dal 21 al 31 gennaio 2019, i vincitori dei 12 premi mensili sono invitati a caricare
nuovamente la fotografia vincitrice nel contest denominato “Heritage For Planet Earth-Final
Contest 2018”
2. Dal 1 al 15 febbraio 2019, saranno aperte le votazioni per le fotografie di “Heritage For
Planet Earth-Final Contest 2018”. ATTENZIONE: per poter esprimere il voto, gli utenti
dovranno in maniera obbligatoria essere i Membri del Portale Life Beyond Tourism.
3. I vincitori del Concorso Finale verranno annunciati in occasione della XXI Assemblea
Generale e Simposio Internazionale dei Membri del Movimento Life Beyond Tourism, che si
svolgerà a Firenze dal 1 al 3 marzo 2019.
I Vincitori del concorso annuale 1° e 2° classificato verranno selezionati fra i 24 vincitori
mensili, in base al maggior numero di voti ricevuti nel periodo 1-28 febbraio 2019.

L’annuncio dei due vincitori annuali verrà dato entro il 10 marzo 2019.
Art. 14 VALORE PREMI
Il concorso prevede dodici (12) premiazioni mensili del valore complessivo di € 500
(cinquecento/00) al mese e una premiazione annuale del valore complessivo di € 4.000
(quattromila/00).
Saranno premiate mensilmente 2 fotografie (totale 24 premi annuali) da Gennaio 2018 per 12
edizioni come segue:
 1° classificato mensile: € 350 (trecentocinquanta/00)
 2° classificato mensile: € 150 (centocinquanta/00)
Concorso annuale
 1°classificato: € 3.000 (tremila/00)
 2° classificato: € 1.000 (mille/00)
Tutti i premi si intendono al lordo delle imposte vigenti.
Art. 15 ASSEGNAZIONE PREMI
I vincitori saranno decretati dal numero di voti espressi dagli online
La comunicazione ai vincitori verrà effettuata tramite e-mail entro 5 giorni lavorativi dal
termine delle votazioni.
Prima dell’assegnazione dei premi la segreteria organizzativa verificherà la corretta
procedura di iscrizione per ogni fotografia che risulterà vincitrice. Qualora la foto vincitrice
non risultasse idonea e fornita di tutti i criteri, compreso il corretto pagamento e iscrizione al
Portale, l’organizzazione assegnerà il premio alla successiva fotografia secondo il numero di
voti ricevuti.
Art. 16 GIURIA
Non è prevista Giuria del Concorso, trattandosi di votazioni tramite la rete on-line. Il programma del
portale stesso calcolerà il vincitore ed esprimerà i risultati delle votazioni, con i ‘voti’ ricevuti e le
relative statistiche.
La giuria è costituita dal pubblico online che esprime il proprio voto sul portale
www.lifebeyondtourism.org.
Art. 17 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via e-mail al
seguente indirizzo: < H4PEContest@lifebeyondtourism.org >
La mail dovrà avere come oggetto la parola: < H4PEContest2018 >.
Le mail che perverranno con altro oggetto non verranno prese in considerazione.
Art. 18 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la partecipazione al Concorso i partecipanti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme
contenute nel presente Regolamento. L'inosservanza di quanto in esso stabilito comporta
l'automatica esclusione dal concorso.
Art. 19 MARCHI E COPYRIGHT
 Heritage for Planet Earth® è un marchio Registrato n.016251191 del 13-01-2017



Marchio figurativo Torre Eiffel con chioma stilizzata Heritage for Planet Earth® è un marchio
figurativo - domanda n. 017085424 (autore: Corinna Del Bianco)

Art. 20 DISPOSIZIONI GENERALI
I soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 si riservano la possibilità di variare il regolamento
dandone debita comunicazione. L’eventuale variazione del regolamento entrerà in esecuzione
dal mese del concorso successivo rispetto alla data in cui ha avuto luogo la variazione.
Art. 21 ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. I soggetti indicati agli artt. 4, 5 e 6
non si assumono responsabilità alcuna in relazione a problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che
possa impedire ad un concorrente di accedere al concorso.
Saranno, automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in
violazione di quanto previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado di
alterare le partecipazioni. I soggetti indicati agli artt. 4, 5 e 6 si riservano il diritto di procedere, nei
termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato.
Art. 22 TUTELA DELLA PRIVACY
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti a Life
Beyond Tourism srl in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.
Lgs. 196/2003.
I dati personali saranno utilizzati da Life Beyond Tourism srl al fine del corretto svolgimento
del concorso. Tali dati possono essere trattati a soli fini istituzionali e promozionali dai soggetti
indicati agli artt. 4, 5 e 6.
Art. 23 SEGRETERIA
La segreteria del concorso è presso la sede:
Life Beyond Tourism srl
Via del Giglio 10
50123 Firenze
Email: H4PEContest@lifebeyondtourism.org
www.lifebeyondtourism.org

Art. 24 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per l’interpretazione del regolamento fa fede esclusivamente il testo in italiano.
Art. 25 FORO COMPETENTE
Ogni divergenza in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente bando sarà risolta
attraverso consultazioni e negoziazioni tra le parti e comunque il Foro Competente è Firenze,
Italia.

