LEGA ITALIANA HANDICAP ODV - MANIAGO
IN COLLABORAZIONE CON IL Circolo Fotografico L’immagine di Maniago Aps
INDICONO

Concorso fotografico

“Comunità solidale e accessibile”
BANDO DI CONCORSO
Premessa:
Nell’impossibilità, a causa dell’emergenza Coronavirus, di svolgere la consueta Marcia
“Prendiamoci per Mano” del 1° Maggio, ma con la volontà di tenere viva l’attenzione sui
temi della disabilità e solidarietà, la Lega Italiana Handicap OdV maniaghese
in collaborazione con il Circolo Fotografico l’Immagine,
organizzano il concorso fotografico “Comunità solidale e accessibile”

Art. 1) Obiettivi e finalità del concorso.
L’iniziativa mira a promuovere i valori dell’amicizia e della collaborazione, la cultura dell’inclusione
sociale e dell’accessibilità e a favorire il superamento delle barriere, sia architettoniche che culturali, con
l’attenzione particolare rivolta alla sfera della disabilità.

Art. 2) Requisiti di partecipazione
Il concorso è gratuito ed aperto a tutti i fotoamatori ovunque residenti, in Italia e all’estero, dilettanti
o professionisti

I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate, nonché
acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte degli organizzatori.

Art. 3) Tema
Il tema del concorso è legato alla solidarietà e alla accessibilità.
Le foto dovranno esprimere tutte quelle situazioni che possano al meglio narrare i diritti, il rispetto, la
dignità delle persone con disabilità nonché la loro autonomia individuale, la piena inclusione sociale e le
pari opportunità nella vita quotidiana, cogliendo momenti di amicizia, di solidarietà e collaborazione.
Categoria speciale riservata agli “UNDER 16”.

Art. 4) Caratteristiche delle immagini
I concorrenti devono inviare esclusivamente fotografie inedite, mai utilizzate in altre situazioni,
social inclusi.
Le immagini possono essere a colori o in bianco/nero.
Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere digitali, smartphone e fotocamere analogiche.
Non sono ammesse fotografie soggette a fotoritocco se non per gli adeguamenti di colore,
contrasto, luminosità, nitidezza e peso informatico.
Le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Formato digitale JPEG
- Lato lungo minimo 3000 pixel
- Proporzioni 4:3 a 300 dpi
- Dovranno essere rinominate nel seguente modo: Cognome_Nome_numerofoto
(Rossi_Mario_foto1).
- Per la categoria Under 16 dovranno essere rinominate nel seguente modo:
Cognome_Nome_numerofoto_U16 (Rossi_Mario_foto1_U16)
Facoltativo l’invio di una didascalia di massimo 100 caratteri a commento per abbinarla
all’opera.

Art. 5) Modalità di consegna
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 (tre) fotografie che dovranno essere spedite
tramite posta elettronica al seguente indirizzo concorso@immaginedimaniago.it entro il giorno
08.08.2021 (è consentito l’uso di strumenti come WeTransfer, JumboMail o simili)
All’interno della mail dovrà essere allegata la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue
parti e firmata dal partecipante. (Per i minori, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da un
genitore o da altro soggetto che eserciti la potestà).
Il regolamento e la scheda di iscrizione possono essere anche scaricati dal sito
www.immaginedimaniago.it

Art. 6) Responsabilità

L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico, presuppone il rispetto dei
requisiti stabiliti dall’art. 2, ed il possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei
soggetti eventualmente raffigurati, siano essi volti di persone, bambini e/o altre situazioni, influenti

ai fini della normativa che tutela la protezione dei dati personali, utilizzo di cui si assume egli stesso
per intero la responsabilità.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori
da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara e garantisce che i
contenuti del materiale sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritto connessi.
All’atto dell’iscrizione, l’autore dovrà dichiarare di essere in possesso della liberatoria (se necessaria).
Se richiesta l’autore dovrà fornire tale liberatoria agli organizzatori del concorso, pena l’esclusione
dallo stesso.

Art. 7) Premi

Al primo assoluto (indipendentemente dalla sezione e/o dalla categoria) verrà assegnato:
Premio assoluto:
Specchio grande con bordo in legno e cornice in mosaico. misure 112 X 55 cm*
Primi tre classificati:
1° specchio rotondo con cornice in mosaico* + tagliere enogastronomico
2° orologio da parete in mosaico* + tagliere enogastronomico
3° cornice in mosaico* + tagliere enogastronomico
*Articoli realizzati da volontari
Cooperativa Sociale San Mauro onlus - Maniago
Laboratorio occupazionale per persone con disabilità

Premi tre classificati Under 16
1° felpa con loghi + cannocchiale con treppiede
2° felpa con loghi + binocolo
3° felpa con loghi + torcia lampada da testa
Premio speciale della giuria
Ricco cesto enogastronomico più articoli caratteristici maniaghesi

Art 8) Giuria e valutazione delle opere
La giuria sarà composta da:

-n° 1 fotografo professionista: Thomas Chiaranda
-n° 2 rappresentante dell’associazione Lega Italiana Handicap ODV - Maniago
-n° 2 rappresentante dell‘associazione Circolo Fotografico: Fabiano Bruna e Fabio Passador
Le funzioni di segreteria saranno svolte da un rappresentante delle associazioni organizzatrici,
nominato in loco.

La giuria valuterà le opere a suo insindacabile giudizio. Le opere ritenute particolarmente meritevoli
verranno esposte al momento della premiazione.

Art 9) Diritti

Gli organizzatori si riservano l’eventuale diritto, senza esclusiva, di pubblicare le opere premiate e
segnalate, senza scopo di lucro e senza nulla dovere agli Autori, salvo il rispetto dell’integrità della
fotografia e indicando il nominativo dell’autore.

Art 10) Privacy

Ai sensi dell’art 13 del d.lgs. 30 giu 2003 n° 196 (cod in materia di protezione dei dati personali) i
dati forniti nell’ambito del concorso saranno raccolti e registrati su supporti cartacei e/o informatici
protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
disposizioni del codice.
I dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla
manifestazione.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare al concorso.
Il titolare del trattamento dei dati è: CIRCOLO FOTOGRAFICO L’IMMAGINE DI
MANIAGO APS

Art 11) Calendario Scadenze
•

Termine presentazione delle opere: 08.08.2021

•

Riunione delle giuria:

20.08.2021

•

Comunicazione dei risultati:

25.08.2021

•

Inaugurazione mostra e premiazioni: sabato 4 settembre 2021 ore 11,00

Art 12) Contatti di riferimento
Per ulteriori informazioni

Lega italiana Handicap 334 7701349
Circolo fotografico 335 6191200

