
                                                                  

“Scatta il DONO”
       
   

     Concorso fotografico per festeggiare gli
85 anni della sezione AVIS di Crema

           

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti

          Due categorie di concorrenti:
    Giovani e Adulti

Saranno assegnati 3 premi per ogni categoria ed un premio speciale per un
partecipante donatore AVIS

    



REGOLAMENTO

L’ AVIS, Associazione Volontari  Italiani  Sangue, è un’associazione che riunisce i
donatori di sangue, ne coordina l’attività, organizza incontri per divulgare l’idea del
dono del sangue e per informare correttamente dell’utilizzo del sangue e dei suoi
derivati.

L’AVIS di Crema, per festeggiare l’85.mo anniversario di fondazione della sezione,
indice  un  concorso  fotografico  dal  titolo  “Scatta  il  DONO”,  da  leggere  con  un
duplice significato: immortalare in un’immagine il gesto di un dono (di sangue, di
tempo, di un sorriso, di empatia, …) e far scattare nell’animo dello spettatore il
desiderio o la necessità di donare qualcosa di sé agli altri.

1 - La partecipazione al Concorso  fotografico, è libera, gratuita e aperta a tutti
coloro  che  desiderano  condividere  la  propria  visione  dell’altruismo  (amatori  e
professionisti), senza nessuna distinzione. In caso di partecipanti minorenni, sarà
necessaria la manleva sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Sono
esclusi dalla partecipazione i giurati e loro familiari.

2 - Sono ammesse le immagini scattate con qualsivoglia dispositivo. A puro titolo
esemplificativo, reflex/mirrorless/compatte/smartphone/tablet. Ogni partecipante
può  concorrere  al  massimo  con  tre  fotografie,  sia  b/n  che  a  colori,  digitali  o
digitalizzate  dall'analogico  e  non  potranno  essere  frutto  di  sola  elaborazione
digitale,  ma devono  avere  una  base  di  partenza  di  registrazione  di  una  realtà
esistita acquisita dall'autore, in formato jpeg con lato più lungo con almeno 3.000
pixel, dimensione minima del file 1MB, massima 24MB.

3 - Sono previste due categorie di concorrenti: giovani (minori di 18 anni) e adulti.
I file dovranno pervenire denominati con un massimo di 7 caratteri alfanumerici
più estensione così composti: CCCNNNP dove: CCC sono le prime tre lettere del
cognome, NNN le prime tre lettere del nome, P identifica il numero progressivo
delle immagini. (Esempio: Verdi Mario, immagine n°1 = VERMAR1.jpeg) Il  titolo
delle  immagini dovrà essere riportato sulla scheda di  partecipazione che dovrà
essere  spedita  in  formato  pdf  con  le  immagini.  Le  immagini  non  dovranno
contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che possano identificare l’autore.

4 - le fotografie e la scheda di partecipazione (debitamente compilata e firmata)
dovranno  pervenire  entro  le  ore  24.00  del  15  settembre  2022 alla  e-mail
dell’AVIS: scattaildono@aviscrema.it

5 - Gli autori si assumono la piena responsabilità in merito alle immagini inviate, ivi
compresa l’acquisizione dell’eventuale liberatoria da parte dei soggetti ritratti, la
cui esibizione potrà essere richiesta dalla Giuria o dall’organizzazione, compresa gli
originali  fotografici  acquisiti  prima della eventuale elaborazione. Per ogni opera
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inviata l’autore, partecipando al concorso dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere il legittimo autore dell’opera, di possedere tutti i diritti sull’opera stessa,
che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna delle vigenti leggi. In
ogni  caso  solleva  l’organizzazione  da  tutte  le  responsabilità,  costi  ed  oneri  di
qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera,
ovvero  relativo  alla  violazione  di  altri  diritti  (ad  es.  di  immagine  di  persone
ritratte).

6 - I partecipanti, inviando copia delle loro fotografie autorizzano implicitamente
l'organizzazione  del  Concorso  “Scatta  il  DONO” al  trattamento  dei  loro  dati
personali,  limitatamente al  loro uso per  fini  organizzativi  e  di  segreteria.  Sono
altresì  informati,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  (recante  il  Codice  in
materia di protezione dei dati personali nel prosieguo, per brevità, il Codice), che i
dati personali forniti nell’ambito di questo concorso saranno raccolti e registrati da
AVIS Crema su supporti, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati
con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
disposizioni  del  Codice.  I  dati  forniti  verranno utilizzati  unicamente per  finalità
strettamente  connesse  e  strumentali  all’iniziativa.  A  tal  fine,  nell’ambito
dell’iniziativa,  i  dati  potranno  essere  pubblicati  on-line  sul  sito  AVIS  Crema.  Il
conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare al concorso. Titolare
del trattamento dei dati è AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue, con
sede  a  Crema  CR,  via  Monte  di  Pietà  n.  7,  tramite  il  proprio  presidente
protempore.

7 - La Giuria del Concorso selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le
opere meritevoli e si riserva di non accettare le immagini la cui realizzazione e/o i
cui  soggetti  non  siano  ritenuti  consoni  con  lo  spirito  del  concorso.  Il  giudizio
complessivo sulle singole immagini è inappellabile e verterà sui criteri di attinenza
al  tema,  aspetti  tecnico-compositivi,  efficacia  del  messaggio.  Il  giudizio  sarà
emesso  tramite  l'attribuzione  di  un  punteggio  di  merito  per  ogni  fotografia  e
saranno premiati  gli  autori  che  avranno  ottenuto  la  migliore  valutazione  della
singola fotografia.

8 - Gli autori delle fotografie presentate per il concorso indetto autorizzano l’AVIS
di Crema all'utilizzo del materiale fotografico pervenuto attraverso il concorso per
promuovere  l'attività  sociale  della  stessa  oltre  che  al  fine  di  promuovere  il
concorso, incluso la pubblicazione degli organi di stampa.

9  -  In  base  alle  valutazioni  della  Giuria  saranno consegnati  ai  vincitori  i  premi
consistenti in:

Categoria giovani:
1° classificato.........................buono acquisto di euro 300,00
2° classificato.........................buono acquisto di euro 200,00
3° classificato…......................buono acquisto di euro 100,00



Categoria adulti:
1° classificato.........................buono acquisto di euro 500,00
2° classificato.........................buono acquisto di euro 300,00
3° classificato……...................buono acquisto di euro 100,00

La giuria si riserva di individuare un autore, donatore iscritto AVIS non premiato
nelle categorie previste, per meriti particolari, con un buono acquisto a discrezione
dell'organizzazione.

I vincitori del concorso verranno proclamati domenica 23 ottobre 2022 con anche
l’esposizione  delle  immagini  selezionate,  luogo  e  orario  verrà  comunicato
direttamente ai partecipanti e sui canali di comunicazione.

Per informazioni sul regolamento:  info@aviscrema.it  -  tel. 380.1741030
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“Scatta il DONO”

Preso atto delle norme del regolamento, dichiaro di accettalo in ogni sua parte e comunico di voler 
partecipare al Concorso” Scatta il DONO” con le seguenti fotografie:

1) nome file _______________   titolo _______________________________

2) nome file _______________   titolo _______________________________

3) nome file _______________   titolo _______________________________

di cui sono autore: Nome ______________________   Cognome _____________________

Indirizzo completo (domicilio): _________________________________________________

 N. telefono: _________________   E-mall: _______________________________________

nato il gg/mm/aaaa: Data __________________

Nome e Cognome se il partecipante è minorenne ___________________________________

  Firma del Genitore/Tutore legale ___________________________________

Se iscritto all’AVIS indicare la sezione di appartenenza: ________________   Tessera N. ____

Il partecipante al concorso fotografico dichiara di aver letto il regolamento e di accettarne 
integralmente le condizioni.

                                                                                  Firma dell'autore

                                                                    ______________________________


