L’Associazione Cure palliative «Con Te», in collaborazione con la
Sezione Fotografia della Polisportiva CRAsti,
indice il

2° concorso fotografico Giorgio Lorando
Tema: COMUNICARE E’ TEMPO DI CURA

REGOLAMENTO
1.

Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, San Marino, e Città del Vaticano. I
partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti, sia sulle immagini fotografiche che
sulle successive elaborazioni e saranno responsabili del contenuto delle stesse.

2. La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori,
che cedono il diritto della riproduzione e utilizzo delle stesse per attività no profit
dell’associazione Con Te, con l’obbligo di menzione dell’autore.

3.

Iscrizione:
Per la partecipazione al concorso è necessario compilare la scheda di partecipazione,
scaricabile dal sito dell’associazione e sul profilo facebook, e inviarla via email all’indirizzo
info@con-te.org. La quota di partecipazione è di 10€ da versare con bonifico prima

dell’invio delle foto utilizzando il seguente nr. IBAN: IT04W0608510329000000020171
intestato a: Associazione Con Te; Causale: Concorso fotografico Giorgio Lorando.
Ogni partecipante potrà consegnare al massimo 3 foto singole. Le immagini digitali
dovranno avere una risoluzione massima di 1920 pixel (lato maggiore) a 300 DPI ed essere
presentate in formato JPG. I files dovranno essere rinominati con titolo e nome dell’autore
e, accompagnati dalla liberatoria (se necessaria per la presenza nella foto di soggetti
diversi dal fotografo), dovranno essere spediti via mail all’indirizzo: info@con-te.org
entro e non oltre il 27 settembre 2019 previa iscrizione come sopra specificato. Non sono
ammessi altri canali per l’invio.

4. Le foto saranno sottoposte in forma anonima al giudizio di una giuria tecnica: le prime
24 fotografie classificate saranno esposte nell’atrio dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti
e sottoposte al voto della giuria popolare che potrà votare nei pressi della mostra.
Le stesse foto saranno utilizzate in un calendario, di futura stampa, promosso
dall’associazione Con Te.

5. Il costo di stampa delle fotografie è a carico dell’Associazione Con te.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione
del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato valgono le norme del
regolamento concorsi FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

6. La premiazione finale avverra’ nel mese di novembre 2019 durante il pranzo annuale
dell’associazione Con Te (data e luogo esatti saranno comunicati agli interessati).

7. I risultati saranno comunicati agli interessati con email e saranno pubblicati e visibili a
tutti i partecipanti sul sito dell’associazione www.con-te.org e sul profilo Facebook.

8. Premi:
Giuria tecnica:
1° classif. : Litografia numerata del maestro Eugenio Guglielminetti offerta dalla
fondazione Guglielminetti. E’ prevista la premiazione anche del 2°-3°-4°-5°
classificato, con buoni acquisto spendibili presso negozi di Asti e provincia.
Giuria popolare:
E’ prevista la premiazione del 1° - 2 - 3° classificato, con buoni acquisto spendibili presso
negozi di Asti e provincia.

9.

Informazioni:
Per qualsiasi altra informazione scrivere a info@con-te.org o tel. 334 2189803 dal lunedi al
venerdi dalle ore 9 alle ore 13.

2° concorso fotografico Giorgio Lorando
Tema: COMUNICARE E’ TEMPO DI CURA
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - per n. _____ foto
_______________________________________________________________________________________
NOME
COGNOME
_______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO
_______________________________________________________________________________________
CITTA’
PROVINCIA
C.A.P.
_______________________________________________________________________________________
TELEFONO CELLULARE
E-MAIL

Apponendo la presente firma esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte
dell’Associazione “Con Te” e terzi incaricati per il solo svolgimento degli adempimenti inerenti il
concorso e gli scopi associativi, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Contestualmente APPROVO tutte le norme del Regolamento del Concorso Fotografico Giorgio Lorando.
_______________________________________________________________________________________
Data
Firma

