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CONCORSO FOTOGRAFICO
L’Associazione Socio Culturale ODV l’Incrocio delle Idee, nell’ambito dell’iniziativa ”Percorsi di
legalità”, indice e organizza un concorso di fotografia che ha per tema:

FOTOGRAFA LA LEGALITA’

Legalità, intesa nel senso più ampio del suo significato, come strumento (fine) atto ad alimentare
valori quali il rispetto, la libertà e la solidarietà e di evitare abusi di potere. Perché solo in una
società in cui è presente il rispetto delle regole è possibile avvertire i valori fondanti per una
convivenza civile.
Attraverso la fotografia un punto di vista personale che aiuti a riflettere sulla non ovvietà dei
meccanismi che è possibile ritrovare dietro l’adesione al concetto di legalità. (compiere una
determinata azione non perché ovvia, ma perché fondata sul rispetto delle regole).
Ogni concorrente potrà partecipare con due fotografie inedite, a colori o in bianco e nero con
inquadratura sia verticale, sia orizzontale, e dovrà essere indicato il titolo.
La modulistica e lo stesso regolamento, sono reperibili presso la sede dell’associazione o sul sito
dell’associazione www.incrociodelleidee.it a Regolamenti in fondo a Homepage.
I partecipanti dovranno inviare il file delle foto (in formato jpeg – risoluzione 300 dpi), all’indirizzo
di posta elettronica incrociodelleidee@libero.it entro il 30 settembre 2022 insieme al documento
d’identità, il modulo di iscrizione e la liberatoria sottoscritta da un genitore o tutore se minorenne.
La foto deve essere accompagnata da un commento, massimo 10 righe, che racconta la stessa foto.
Detto commento, che verificherà la corrispondenza con la stessa foto, sarà anche elemento di
valutazione.
La partecipazione è gratuita.
Dell’avvenuta ricezione farà fede una e-mail di risposta da parte dell’associazione.
Un’apposita giuria selezionerà n. 30 fotografie che costituiranno una mostra che sarà allestita nel
salone Luisella Viviani.
La stampa delle fotografie sarà a cura dell’associazione.
Saranno premiati i primi tre classificati

La giuria sarà composta da Alfredo Macchiaverna (presidente di giuria) e Enzo Longobardi
rappresentanti dell’associazione; Attilo Landolfi (Fotografo professionista), Letizia Scote
(Insegnante), Renato Rizzardi (Giornalista) e Angelo Mascolo (Scrittore)
Segretario verbalizzante Giovanni Mura
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato e si impegna ad escludere ogni
responsabilità dell’associazione nei confronti di terzi e nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie.
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle fotografie inviate.
L’associazione si riserva, inoltre, di escludere le foto non conformi nella forma e nel soggetto a
quanto indicato nel presente regolamento.
Non saranno ammesse fotografie ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Le fotografie, se non esplicitamente donate all’associazione, restano di proprietà dell’autore, il
quale autorizza la stessa associazione per eventi e pubblicazioni cartacee o on line o altro utilizzo, e
comunque non a scopo di lucro, e l’autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi
altra pretesa.
Le stampe delle fotografie restano di proprietà dell’associazione
I partecipanti accettano incondizionatamente quanto stabilito dal presente regolamento e
autorizzano, attraverso la compilazione della scheda di partecipazione, l’uso dei dati personali in
conformità all’art.13 del regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy e limitatamente alla
partecipazione del presente concorso.
Per ulteriori informazioni 3280294518 - 08119201541
Castellammare di Stabia 15.6.2022
La presidente
Giovanna Massafra

