
DOMANDA DI AMMISSIONE  
“GLOBAL SCIENCE PHOTOWALK 2018” 

SEDE: LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………...…. 

nato a ……………………………………………………….…il………………………………… 

residente a…………..………..indirizzo…………………………………….……………………. 

.……….………………………………………..…………………………………………………. 

e-mail.………………………….……………………………Tel………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare il giorno 12 giugno 2018 al “Global Science Photowalk 2018” nella sede dei 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso.   

DICHIARA 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento allegato alla presente 

domanda di ammissione (da restituire entrambi sottoscritti all’indirizzo 

photowalk@lngs.infn.it)  

- □ di essere fotografo professionista 

- □ di NON essere fotografo professionista 

Si allega fotocopia documento di identità. 

Data………………………… Firma 

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, i dati personali richiesti agli iscritti al “Global Science 
Photowalk 2018” presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso s a r a n n o  r a c c o l t i  e  t r a t t a t i  p r e s s o  
l ' I N F N  - LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO - U n i c a m e n t e  p e r  l a  g e s t i o n e
dei partecipanti e della selezione dei vincitori anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire tali finalità. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'Art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato, per quanto di compentenza, nel Direttore dei 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN. 



Il Photowalk è una passeggiata fotografica nei laboratori di fisica delle particelle promossa 
dal network internazionale InterAction Collaboration (www.interactions.org). 

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso aderiscono quest’anno per la seconda volta 
aprendo le proprie strutture il  12 giugno 2018 dalle ore  14.00 alle ore 17.00.

Il concorso è aperto a fotografi dilettanti o professionisti.  Saranno accettate le prime 16 
richieste arrivate in ordine cronologico. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo ed inviarlo, firmato, a  
photowalk@lngs.infn.it entro il 30 maggio 2018. Conferma dell’accettazione della 
domanda verrà data entro il 5 giugno 2018. 

Informazioni dettagliate sulla logistica della giornata verranno inviate direttamente ai partecipanti. 

TERMINI E CONDIZIONI:
• La partecipazione a Photowalk è gratuita. I partecipanti devono essere maggiorenni e attenersi a termini
e condizioni del concorso.
• Photowalk è aperto a fotografi dilettanti e professionisti.
• I partecipanti possono iscriversi inviando un’email ai seguenti indirizzi:

o LABORATORI NAZIONALI DEL SUD: publengag@lists.lns.infn.it
o LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO: stage@lnl.infn.it
o LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI: comedu@lnf.infn.it
o LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO: (photowalk@lngs.infn.it) saranno accreditati, in
rigoroso ordine di arrivo, solo i primi 16 richiedenti).

• Le fotografie che partecipano al concorso dovranno essere il risultato degli scatti effettuati durante le
visite sopra indicate.
• Tutte le foto scattate resteranno di proprietà dei Laboratori e non potranno partecipare ad altre
competizioni o essere usate a fini commerciali.
• Ogni partecipante può inviare fino a 3 foto, in alta qualità e in formato jpeg o tiff (lato lungo minimo 30
cm, risoluzione 300 dpi, ovvero circa 3500 px). I partecipanti non possono inserire il proprio nome o 
qualsiasi elemento identificativo nelle immagini. Per poter accedere al concorso, le foto dovranno essere 
caricate su wetransfer.com, il link generato dalla piattaforma dovrà poi essere inviato, entro il 21 giugno 
2018, per email con oggetto “Invio immagini per PHOTOWALK 2018 – Nome Cognome (partecipante)” 
ai seguenti indirizzi, a seconda dei laboratori  per cui si concorre:

N.B.: SI SOTTOLINEA CHE ALLE ORE 12.00 DELLO STESSO GIORNO E' PREVISTO CHE GLI 
ISCRITTI PARTECIPINO AD UN BREVE CORSO  SULLE SICUREZZE, LA PRESENZA A TALE 
CORSO RISULTA INDISPENSABILE PER POTER POI RECARSI IN SOTTERRANEO ALLE 
ORE 14,00.



Luogo e data Firma 

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD: publengag@lists.lns.infn.it
LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO: stage@lnl.infn.it
LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI: comedu@lnf.infn.it
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO: photowalk@lngs.infn.it

• Ogni partecipante può partecipare al Photowalk per, al massimo, un laboratorio.
• È ammessa la partecipazione al concorso di un team di fotografi, in questo caso solo un membro del
team potrà prendere parte alla visita dei laboratori e l’intero team potrà lavorare alla postproduzione 
delle immagini.
• Le immagini possono essere modificate digitalmente. La giuria si riserva il diritto di escludere le
immagini che sono state eccessivamente modificate fino ad alterarne l’autenticità.
• La giuria selezionerà 5 foto vincitrici. La prima classificata sarà pubblicata su Asimmetrie, la rivista
dell’INFN e le prime dieci in una photogallery su lescienze.it. Una selezione di queste fotografie sarà 
esposta in una mostra itinerante che sarà ospitata nei quattro laboratori nazionali dell’INFN, in 
manifestazioni a carattere nazionale. Inoltre, le migliori 3 fotografie parteciperanno al concorso 
internazionale insieme alle foto provenienti dai laboratori:  Stawell Underground Lab in Australia, 
CERN di Ginevra,  i laboratori Daresbury. Rutherford Appleton, Boulby Underground, il Chilbolton 
Observatory e l’UK Astronomy Technology Centre di STFC nel Regno Unito, TRIUMF in Canada, e i 
laboratori americani Brookhaven, SURF, Fermilab, Berkeley e SLAC.
• Tutti i lavori devono essere opera originale del concorrente e non devono violare i diritti di terzi. I
partecipanti devono essere gli unici proprietari dei diritti d'autore di tutte le fotografie proposte e 
devono aver ottenuto il permesso di qualsiasi persona presente nelle immagini. Inoltre, i partecipanti 
non devono aver violato alcuna legge nello scattare le loro fotografie.
• I partecipanti si impegnano a osservare le norme di sicurezza dei Laboratori Nazionali dell’INFN e ad
attenersi a quanto illustrato sulla scheda comportamentale che verrà loro consegnata in loco. Si 
impegnano inoltre a seguire le indicazione della guida loro assegnata.
• Le decisioni degli organizzatori sono definitive su tutte le questioni derivanti da tali regole, termini e
condizioni.
• I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del Photowalk.
• Ai partecipanti sarà richiesto di firmare autorizzazione e liberatoria per la partecipazione al concorso.
• I partecipanti sono responsabili per eventuali spese di viaggio e alloggio.
• Gli organizzatori non sono responsabili per la mancata ricezione, perdita o danno di qualsiasi foto in
Photowalk.
• L’organizzazione si riserva il diritto di escludere i partecipanti per aver violato uno qualsiasi dei
termini e delle condizioni sopra elencate.
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