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REGOLAMENTO 

 

Il concorso fotografico “Sento, vedo, racconto. Il ritratto della salute è promosso 
dalla Associazione Voglia di vivere OdV. 

Nato al duplice scopo di sostenere la cultura della prevenzione e del benessere, 
il concorso considera la narrazione (nello specifico la narrazione fotografica) 
strumento utile a dare una interpretazione, e di conseguenza un valore, 
personale a al tema della salute. Rispetto alle edizioni precedenti, quando il 
concorso prendeva il via in concomitanza con la Camminata in città, l’edizione 
2020 unirà alle finalità originarie anche lo scopo di mantenere vivo lo spirito che 
ha animato e fatto crescere con successo la Camminata: per questo motivo, la 
denominazione del concorso è “Sento, vedo, racconto la Camminata che 
vorrei”. 

1 - Modalità di partecipazione La partecipazione al concorso è aperta a tutti i 
fotografi non professionisti, è gratuita e non ha limiti d’età e di genere. Per 
iscriversi è necessario compilare e inviare all’indirizzo 
vogliadivivere@vdvpistoia.org scheda di iscrizione (la trovi qui di seguito), 
indicando all’oggetto “Concorso fotografico”. Nel giro di pochi giorni 
l’Associazione confermerà l’avvenuta iscrizione. 

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola immagine, da inviare entro e 
non oltre le ore 24,00 di venerdì 15 gennaio 2021 all’indirizzo 
vogliadivivere@vdvpistoia.org scheda di iscrizione (la trovi qui di seguito), 
indicando all’oggetto “Concorso fotografico” Sono esclusi dalla gara i membri 
della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a 
vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

2 - Caratteristiche tecniche delle immagini Sono ammesse fotografie b/n e a 
colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le foto saranno fornite in 
risoluzione 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 
interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 
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Ogni immagine deve essere titolata e accompagnata da una breve descrizione. 
Le immagini non conformi alle specifiche sopra indicate saranno escluse. 

3 - Scadenza del concorso Le opere dovranno pervenire all’indirizzo 
vogliadivivere@vdvpistoia.org indicando all’oggetto “Concorso fotografico”, 
entro il giorno venerdì 15 gennaio 2021. 

4 - La giuria Una giuria qualificata, composta da: 

• Rossella Baldecchi, pittrice  
• Sandra Marliani, grafica  
• Laura Pelagatti, fotografa  provvederà a selezionare le foto in gara, 

stilando a suo insindacabile giudizio la classifica.  
 

5 - Giuria social Tutte le foto in concorso saranno pubblicate sulla pagina 
Facebook di Voglia di Vivere per essere votate da una giuria popolare: quelle 
che otterranno più di 20 like riceveranno un attestato di gradimento speciale. 

6 - La premiazione Prevista per la primavera 2021, durante la premiazione a 
tutti gli iscritti sarà consegnato un attestato di partecipazione, oltre ad un premio 
dal 1° al 3 classificati e uno per la giuria popolare. Luogo e giorno saranno 
comunicati all’indirizzo dei concorrenti entro il 15 febbraio 2021. 

7 - Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione Ogni partecipante è 
responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna a 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi 
e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara 
inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare 
le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
bando, oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica 
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 
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Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive 
dei diritti umani e sociali. 

8 - Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso I diritti sulle fotografie 
rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per 
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione Voglia di 
vivere e comunque senza la finalità di lucro. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo 
espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su 
catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione 
del nome dell'autore. Secondo quanto specificato nella scheda di iscrizione, e a 
prescindere dal risultato della gara, l’autore consente all’uso delle sue opere nel 
caso in cui la Associazione Voglia di vivere OdV decida di utilizzarle per proprie 
pubblicazioni, sempre indicandone l’originalità con il nome dell’autore. 

A ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i 
dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 
giugno 2003 n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ 
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cognome e nome__________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _____________________________________________________  

indirizzo_________________________________________________________________ 

CAP ________ città ____________________________________ provincia ___________ 

professione ______________________________________________________________  

indirizzo e‐mail __________________________________@_______________________  

cellulare ________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ con 
l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di 

prendere atto e accettare il bando della 3a edizione del concorso fotografico “Sento, vedo e 
racconto, la camminata che vorrei”, obiettivi sulla salute, al quale richiede di prendere parte. 
Il/la sottoscritto/a conferma di essere l’unico/a autore/trice delle immagini inviate e di 
rispettare e accettare tutte le disposizioni del bando. 

Firma _____________________________________________ 

Informativa sulla tutela della privacy Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue: la 
Associazione Voglia di vivere OdV, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati 
personali raccolti verranno trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto 
degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati 
personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In qualsiasi momento sarà possibile 
revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a 
vogliadivivere@vdvpistoia.org e specificando in oggetto “concorso fotografico” 

Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il 
consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo 
quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

Firma _____________________________________________ 

Pistoia, ____________________________________________ 

	


