REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
L’Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino Onlus e la Fondazione Hospice
Trentino Onlus organizzano per il giorno 23 giugno 2018 la 2° edizione di “Amici a Cima
Verde”, giornata fra soci, volontari, sostenitori e simpatizzanti; in questo contesto e in
collaborazione con il Gruppo Fotografico Paganella di Zambana, è inserito il secondo
concorso fotografico dal titolo

“VIVILA TUTTA”
Il riferimento è alla campagna informativa della Federazione Cure Palliative.
VIVILA TUTTA, LA VITA, vivila anche quando arriva una malattia inguaribile; si, perché le Cure
Palliative sono cura, assistenza, protezione del malato e dei suoi familiari, presi per mano e
accompagnati nel cammino più difficile.
L'iscrizione all'iniziativa, la partecipazione e/o comunque l'adesione alla stessa implicano la
conoscenza e l'accettazione delle seguenti condizioni:
ISCRIZIONE
L'iscrizione alla manifestazione avviene contestualmente alla consegna degli scatti. Non è
prevista una preliminare iscrizione alla manifestazione. Non sono previste quote di
partecipazione.
FOTOGRAFIE
Ogni partecipante all’iniziativa dichiara di essere l'autore delle fotografie che utilizzerà per
l'iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del
soggetto o dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto dalla legge).
Le immagini presentate per il concorso dovranno essere state scattate esclusivamente
all’interno della giornata del 23 giugno 2018, nel contesto di “Amici a Cima Verde”, pena
l’esclusione dal concorso.
Sono ammesse alla manifestazione solo immagini scattate con apparecchi digitali
(fotocamere reflex, compatte e cellulari). Non saranno accettati rullini.
Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini. L’intento della manifestazione è quello di
premiare scatti significativi ed originali, istantanee della giornata: la postproduzione non
dovrà quindi trasformare il contenuto della foto in modo “pesante”.
L'autore delle fotografie è l'esclusivo responsabile del contenuto delle stesse.
Non sono ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in
qualsiasi maniera l'immagine e il nome dell'organizzatore, degli eventuali sponsor, della
pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica e giuridica).
L'organizzazione in ogni caso declina sin da ora qualsiasi responsabilità sul punto.
L’organizzazione si riserva di annullare o rimandare, a proprio insindacabile giudizio, il
concorso in caso di cause di forza maggiore.

TEMA

“VIVILA TUTTA, LA VITA”
CONSEGNA DELLE IMMAGINI
Le immagini dovranno essere inviate esclusivamente tramite mail all’indirizzo
amicihospicetrentino@gmail.com, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 30 giugno 2018.
Ogni partecipante potrà inviare due sole fotografie; ogni fotografia dovrà avere un titolo e un
breve testo descrittivo del messaggio che l’immagine vuole trasmettere.
FORMATO IMMAGINI
Potranno essere consegnate esclusivamente immagini in formato “jpg”. Dimensione minima
del file 1000 x 1500 pixel.
ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Le fotografie, o parte di esse, saranno esposte all’interno della Casa Hospice “Cima Verde”.
Tutte le fotografie inviate dai partecipanti formeranno oggetto di valutazione da parte di una
giuria qualificata e potranno essere pubblicate con l’indicazione dell’autore per iniziative
direttamente ed esplicitamente collegate all’evento.
Gli organizzatori dell’iniziativa non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori che
appaiono nelle fotografie.
L'autore delle fotografie riconosce il diritto dell'organizzazione di comunicare a eventuali
soggetti che si dichiarino lesi dalle fotografie, il nome dell'autore dello scatto, cosicché lo
stesso risponda direttamente (oltre che manlevando l'organizzazione, come
precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti asseritamente lesi.
GIURIA TECNICA
La Giuria Tecnica dell'evento, composta di esperti in fotografia e in altre forme d’arte,
decreterà i vincitori. In fase di votazione andrà garantito l’anonimato delle immagini valutate.
La valutazione sarà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare
l’immagine migliore e il fotografo più attento e originale.
VINCITORI
La fotografia vincitrice sarà utilizzata per le pubblicazioni dell’associazione stessa.
ORGANIZZAZIONE
Associazione Amici Fondazione Hospice Trentino Onlus e Gruppo Fotografico Paganella.
Trento, 12 giugno 2018
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