Articolo 6 – Assegnazione dei premi
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

uno scatto alla solidarieta’

2. Entro una settimana dalla scadenza delle iscrizioni, a insindacabile
discrezione della giuria, verranno selezionate le tre migliori fotografie fra
tutte quelle pervenute e ritenute idonee assieme alle tre migliori fra tutte
quelle realizzate dai concorrenti fino al 29esimo anno d’età compiuto.
I premi non sono cumulabili.

COGNOME				NOME

NATO IL 		

1. Tutte le fotografie ammesse e premiate, a insindacabile discrezione della
giuria, verranno stampate a cura dell’organizzazione ed esposte in mostra
dal 24 giugno al 28 giugno 2018 presso il palazzo della Gran Guardia di
Verona. Verranno inoltre pubblicate sulla pagina Facebook dedicata “Uno
scatto alla solidarietà”, sul sito del CSV di Verona e sui siti internet delle
associazioni che promuovono il concorso.

		A

3. L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà entro il 31 maggio 2018. La
cerimonia di premiazione si terrà domenica 24 giugno alle ore 11.00
presso il palazzo della Gran Guardia di Verona.

VIA					N.

Articolo 7 – Premi
CAP		CITTÀ				PR

PREMI

1° classificato
2° classificato
3° classificato

TEL.			E-MAIL

La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici e non, dei dati personali ed alla loro utilizzazione
da parte degli organizzatori, o di terzi, da questi incaricati per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso.
DATA			FIRMA

Categoria Under 29

500,00 €
300,00 €
150,00 €

Categoria Over 29

500,00 €
300,00 €
150,00 €

Articolo 8 – Calendario attività
Termine presentazione
Riunione giuria
Comunicazione risultati
Premiazione vincitori
Mostra

19 maggio 2018
26 maggio 2018
31 maggio 2018
24 giugno 2018
24 giugno 2018 – 28 giugno 2018

Articolo 9 – Trattamento dati personali
CATEGORIA IN CUI SI DESIDERA RIENTRARE:



OVER 29



UNDER 29

Concorso Fotografico Nazionale: UNO SCATTO ALLA SOLIDARIETÀ

n.

Titolo

Luogo dello scatto

1
2
3

con il contributo del

con il patrocinio di

Articolo 10 - Accettazione del regolamento

4
Il sottoscritto dichiara la proprietà delle immagini e di tutte le loro componenti e cede
in via definitiva agli organizzatori, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzazione e diffusione delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia on che off
line (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi all’operato delle
suddette associazioni, anche a scopo di raccolta fondi a fini solidali.
DATA		

I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno
trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con mezzi elettronici, per le
finalità connesse alla procedura del concorso, ovvero per dare esecuzione
ad obblighi previsti dalla legge. Verranno inoltre utilizzati per le attività
istituzionali delle organizzazioni suddette e potranno essere portati
a conoscenza di terzi per scopi comunque connessi alle loro attività.
In relazione ai dati forniti, il partecipante al concorso potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrà opporsi
all’invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all’art.7 del
D.Lgs.196/2003 rivolgendosi all’associazione NADIA Onlus, titolare del
trattamento, via Bernini Buri 99, 37132 Verona.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

La mancanza delle firme previste sulla presente scheda impedirà la partecipazione al concorso.

Il presente regolamento è disponibile sul sito www.nadiaonlus.it, nella
sezione “Progetti Italia / Progetto InFormAzione”, sul sito www.csv.
verona.it e sui siti delle altre associazioni che promuovono il concorso,
oltre che sulla pagina Facebook dedicata “Uno scatto alla solidarietà”. La
partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di questo regolamento. Qualora gli
organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte
dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza
alcuna responsabilità.
Verona, 15/02/2018
Segreteria del concorso e-mail: unoscattoallasolidarieta@gmail.com
tel.: 045 2474216

Termine per la presentazione
delle opere 19 maggio 2018

Articolo 1 – Organizzatori, finalità e tema
1. All’interno del progetto del CSV di Verona “Per una comunità
includente”, che mira a promuovere la partecipazione sociale
dell’intera cittadinanza, le associazioni NADIA Onlus, Amici Senza Barriere Daniela Zamboni onlus, Self Help S. Giacomo onlus,
Associazione San Zeno onlus, Alzheimer Italia Verona e La Fraternità indicono un concorso fotografico con l’intento di proporre
una riflessione sulla solidarietà, i suoi luoghi e i suoi personaggi,
affinché attraverso la ripresa di momenti significativi, si crei una
fusione fra i mondi del volontariato, dei giovani e dell’arte.
2. Verranno ammesse al concorso immagini attinenti al tema “Uno
scatto alla solidarietà”. Le fotografie candidate al premio devono
avere per soggetto un momento, una situazione o un luogo simbolo di “Solidarietà”, che chiunque può ritrovare all’interno del
proprio ambiente, che sia sul proprio territorio, al lavoro, a scuola
o in famiglia. Una riflessione sul significato del termine “solidarietà” come “insieme dei legami affettivi e morali che uniscono
gli uomini fra loro e li spingono all’aiuto reciproco”, può aiutare
a cogliere l’essenza del tema senza cadere in facili stereotipi
e sentimentalismi. Aiutano la comprensione della tematica le
parole del poeta e drammaturgo francese Andrieux: «Vivere per sé
è niente, bisogna vivere per gli altri … A chi posso essere utile,
gradevole, io oggi? Ecco ciò che al mattino bisognerebbe domandarsi. E alla sera, quando dal cielo la luce si ritira, beati coloro ai
quali, sottovoce, il proprio cuore ha risposto. Grazie alle mie cure,
ho visto su un volto umano la traccia di un sorriso o l’oblio di una
pena.»
3. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art. 6 lett a) il presente
concorso non è considerato “concorso a premi”.
Articolo 2 – Modalità di svolgimento
1. L’iscrizione al concorso potrà avvenire tra il 15 febbraio 2018 e il
19 maggio 2018.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. Il concorso è aperto a tutte/i le/i cittadine/i italiane/i e straniere/i
residenti o domiciliati nel territorio nazionale.
4. Il concorso è suddiviso in due categorie: una Over 29, e una Under 29, in cui rientrano i concorrenti fino al 29esimo anno d’età
compiuto.
Articolo 3 – Modalità di partecipazione
1. La partecipazione è gratuita. Il concorso richiede l’invio in formato
JPG nelle dimensioni di 2500 pixel lato maggiore (300dpi –
max 2Mb) di opere fotografiche libere da diritti, in bianco nero
o colore, realizzate con qualsiasi tecnica. Ciascun partecipante
potrà inviare fino ad un massimo di quattro immagini fotografiche
ma vincere un solo premio. Su ogni fotografia andrà specificata la
categoria per la quale si intende partecipare.
2. I file dovranno essere denominati con le prime tre lettere del cognome, le prime tre lettere del nome, il numero d’ordine progressivo che identifica la foto e la lettera G per la sezione Under 29.
Ad esempio, la seconda foto di Mario Rossi verrà denominata

ROSMAR2.jpg; se Mario Rossi è Under 29, la foto verrà denominata
ROSMAR2G.jpg

INTEGRAZIONE PER PARTECIPANTI MINORENNI

3. L’immagine dovrà essere corredata dal modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti. La sottoscrizione del modulo di iscrizione
e della contestuale liberatoria per l’utilizzo dell’immagine fotografica è considerata requisito imprescindibile per partecipare al
concorso.
4. Il modulo di iscrizione firmato dovrà essere inviato in formato digitale assieme all’immagine/i, entro e non oltre il 19 maggio 2018
all’indirizzo e-mail unoscattoallasolidarieta@gmail.com oppure
online attraverso l’applicazione WeTransfer.com Se si rientra nella
categoria Under 29, è necessario allegare copia di un documento
di riconoscimento.
5. Gli organizzatori del concorso non si riterranno responsabili di
ritardi nella ricezione delle immagini a causa di problemi tecnici o
di terzi.

Articolo 4 – Diritti
1. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera
e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzazione degli scatti
e dei soggetti fotografati, ovvero di avere le necessarie liberatorie
da terzi aventi diritto. Gli organizzatori non saranno in alcun modo
responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori
di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria da
parte dell’autore degli scatti.
2. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non
devono essere lesive dell’immagine né delle persone ritratte, né dei
luoghi ritratti. Le immagini che non rispetteranno i canoni della
decenza non saranno ammesse al concorso.
3. Con l’invio delle immagini l’autore cede in via definitiva agli organizzatori, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzazione e diffusione delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione
sia on che off line (presenti e/o futuri) per fini promozionali e
divulgativi connessi all’operato delle suddette associazioni, anche a
scopo di raccolta fondi a fini solidali.
4. L’autore autorizza altresì gli organizzatori a utilizzare in toto o in
parte le fotografie sia on che off line.
5. I partecipanti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età
devono far controfirmare il modulo di iscrizione da un genitore o da
chi ne fa ne veci.
Articolo 5 – Giuria
La giuria sarà composta da esperti di fotografia appartenenti al Circolo Fotografico Veronese, da un personaggio della cultura veronese
e da un rappresentante del mondo del volontariato di Verona, per
un totale di 5 giurati.
Nello specifico:
- PATERA Giuseppe – Presidente Circolo Fotografico Veronese
- PATACCA Enrico – EFIAP Circolo Fotografico Veronese
- SPERI Diego – IFI, EFIAP Circolo Fotografico Veronese
- ZUCCONELLI Giancarlo – Fotografo ed illustratore, Verona
- TOMMASINI Chiara – Presidente del CSV di Verona

PER I PARTECIPANTI MINORENNI
IL SOTTOSCRITTO
GENITORE COGNOME				NOME

NATO IL 		

		A

INDIRIZZO: VIA					N.

CAP		CITTÀ				PR

TEL.			 E-MAIL

AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO (COGNOME, NOME)

A PARTECIPARE AL CONCORSO SECONDO LE CONDIZIONI PREVISTE
DAL PRESENTE REGOLAMENTO

FIRMA DEL MINORE

FIRMA DEL GENITORE

Termine per la presentazione delle opere
19 MAGGIO 2018
La scheda di partecipazione va interamente compilata

Segreteria del concorso 
e-mail: unoscattoallasolidarieta@gmail.com
tel.: 045 2474216

