CONCORSO FOTOGRAFICO
“Desiderio di Famiglia”
Luglio 2015
Art. 1
IL CONCORSO
In occasione della terza edizione della manifestazione “E…state in Famiglia”, il Forum delle
Associazioni familiari del Lazio inaugura la prima edizione del concorso fotografico nazionale
“DESIDERIO DI FAMIGLIA”.
Il concorso nasce per promuovere e valorizzare la bellezza della famiglia come risorsa importantissima
della società e come desiderio recondito di ogni persona. Attraverso l’espressività della fotografia,
vorremmo consentire di veicolare immagini e suscitare emozioni che abbiano a tema la famiglia come
bellezza in tutte le varie espressioni del suo ciclo di vita e momenti della quotidianità.
Il tema del concorso è articolato in un’unica sezione nella quale il concorrente, attraverso scatti
fotografici attinenti al tema, documenti con immagini significative la bellezza della famiglia.

Art. 2
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di età.
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno inviare a mezzo mail all’indirizzo
segreteria@estateinfamiglia.it, entro il termine ultimo del 20 giugno 2015 per il quale farà fede la data
di invio della mail il seguente materiale:







la domanda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata
copia di un documento di identità del concorrente
manleva o liberatoria
liberatoria (nel caso di opere che ritraggano persone riconoscibili)
le opere (in bianco e nero o a colori) in formato digitale. Il file di ogni opera, dovrà essere
contraddistinto dal titolo e, di ciascuno di essi dovrà essere fornito un file jpg,
consegna presso la sede del Forum o invio entro il 25/06/2015 di una copia formato 30x40

Ogni concorrente potrà partecipare con non più di tre foto, pena l’esclusione dal concorso.
Non sono ammessi fotomontaggi o altri accorgimenti che alterino la sostanza dello scatto originale. Il
fotoritocco è ammesso.
ATTENZIONE: si raccomanda di inviare le opere che a mezzo e mail agli indirizzi sopra indicati.
Il mancato rispetto di questa richiesta costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Art. 3
I PREMI
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I premi costituiscono riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse
della collettività in quanto, come detto nell’art. 1, è destinato a promuovere la cultura della famiglia.
La Giuria assegnerà premi alle prime 3 opere.
Tutte le opere verranno pubblicate su sito della manifestazione “E…state in Famiglia” ed esposte in una
apposita mostra allestita nello spazio meeting della manifestazione.
La Giuria si riserva di segnalare con una menzione speciale altre opere che ritenesse meritevoli.

Art 4
SELEZIONE
Gli organizzatori del concorso individueranno una Giuria qualificata per selezionare le foto pervenute e
premiare i migliori lavori. La Giuria è presieduta dal Presidente dal Presidente del Forum delle
Associazioni familiari del Lazio e dai fotografi professionisti Dott. Cristian Gennari e Dott. Stefano dal
Pozzolo.
Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della domanda
di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.
Gli autori dei lavori premiati saranno contattati entro il 30 giugno 2015 telefonicamente o a mezzo posta
elettronica e verranno premiati la sera del 5 luglio nella serata finale della manifestazione “E…state in
famiglia”.
L’elenco dei vincitori e tutte le foto partecipanti al concorso saranno pubblicate sul sito
www.estateinfamiglia.it.
Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione se questo fosse
necessario, informandone tempestivamente i partecipanti.

Art. 5
PREMIAZIONE
La premiazione e l’esposizione è prevista per il giorno 5 luglio 2015 presso la sede del Meeting
“E…state in Famiglia 2015”.

Art 6
PATERNITÀ E DIRITTI SULLE OPERE
L’autore di ciascuna opera inviata dovrà inviare il modulo allegato con il quale dichiara e garantisce:
• di essere il titolare esclusivo e legittimo del diritto di copyright di ciascuna opera;
• che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo indenne gli
organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri
e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della
sua esposizione in pubblico. Le opere, dovranno avere in allegato la manleva e, ove necessario, la
liberatoria di ogni persona ritratta nelle fotografie con il consenso alla pubblicazione. La liberatoria dei
soggetti minorenni ritratti nelle foto dovrà essere sottoscritta dai genitori/tutori.
ATTENZIONE: Il mancato invio della manleva e/o della liberatoria, che sono allegate al presente
bando, costituisce motivo di esclusione dal concorso.
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L’autore mantiene la proprietà intellettuale delle opere inviate ma autorizza nel contempo il Forum delle
Associazioni familiari del Lazio, con la partecipazione al concorso, al loro utilizzo per eventuali
pubblicazioni e/o mostre fotografiche a condizione che venga sempre citato il nome dell’autore.

Art. 7
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.L.gsvo 30.6.2003 n. 196), nota come legge sulla
privacy.

INFORMAZIONI
Il presente bando è scaricabile dai siti www.estateinfamiglia.it e www.forumfamiglielazio.it
Responsabile dott.ssa Federica Marchioni.
Segreteria organizzativa: tel. 06/69202222 – fax 06/69202222 (lun,merc.ven. h. 9.00-12.00)
e-mail: segreteria@estateinfamiglia.it,
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