MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO (SEZIONE ADULTI)
“A FIOR DI LATTE” L’INCANTO DELL’ALLATTAMENTO ...FAI IL TUO SCATTO!
(Da inviare unitamente alle fotografie e alla copia del documento di identità entro il 15/09/2019
all’indirizzo e-mail: afiordilatte_concorso@aspdistrettofidenza.it)
Il/La sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)
Cognome ___________________________________________________
Nome ____________________________________________________
Nato/a a ____________________ Prov _____ il _____________________
Residente in _________________________________________________
Via/Piazza____________________________ n°____ Cap_______________
Tel/Cel _________________________ e-mail ________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO “A FIOR DI LATTE”
E DICHIARA






di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate con la presente domanda;
di accettare quanto previsto dal regolamento del concorso e le decisioni adottate di seguito dalla Giuria;
di essere responsabile del materiale presentato al concorso e pertanto di escludere ogni responsabilità degli
organizzatori sia confronti di terzi che dei soggetti fotografati;
che le immagini inviate sono originali, inedite e che non hanno partecipato a nessun concorso nazionale o
internazionale;
che le stesse fotografie non ledono diritti di terzi, che non sono offensive, improprie e lesive dei diritti umani
e sociali e che non contengono dati qualificabili come sensibili.
MATERIALE ALLEGATO

FOTO N°1: TITOLO________________________________
FOTO N°2: TITOLO________________________________

DATA_____________ FIRMA______________________________

MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO (SEZIONE MINORENNI)
“A FIOR DI LATTE” L’INCANTO DELL’ALLATTAMENTO …FAI IL TUO SCATTO!
(da inviare unitariamente alle fotografie e alle copie dei documenti di almeno un genitore e dell’autore delle
fotografie entro il 15/09/2019 all’indirizzo e-mail: afiordilatte_concorso@aspdistrettofidenza.it)
Il/La sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO)
Cognome ___________________________________________________
Nome ____________________________________________________
Nato/a a ____________________ Prov _____ il _____________________
Residente in _________________________________________________
Via/Piazza____________________________ n°____ Cap_______________
Tel/Cel _________________________ e-mail ________________________
AUTORIZZA IL/LA FIGLIO/A:
Cognome ___________________________________________________
Nome ____________________________________________________
Nato/a a ____________________ Prov _____ il _____________________
A PARTECIPARE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “A FIOR DI LATTE” E DICHIARA






che il/la figlio/a è unico/a ed esclusivo/a autore/autrice delle immagini inviate con la presente domanda;
di accettare quanto previsto dal regolamento del concorso e le decisioni di seguito adottate dalla giuria;
di assumersi la responsabilità del materiale presentato al concorso e pertanto di escludere ogni
responsabilità degli organizzatori sia confronti di terzi che dei soggetti fotografati;
che le immagini sono originali, inedite, che non hanno partecipato a nessun concorso nazionale o
internazionale;
che le stesse fotografie non ledono i diritti di terzi, che non sono offensive, improprie e lesive dei diritti umani
e sociali e che non contengono dati qualificabili come sensibili.
MATERIALE




FOTO N°1: TITOLO_______________________
FOTO N°2: TITOLO___________________________

DATA_______ FIRMA GENITORE________________________FIRMA AUTORE _________________________

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“A FIOR DI LATTE” L’INCANTO DELL’ALLATTAMENTO ...FAI IL TUO SCATTO!

FINALITA’
In occasione della Settimana Mondiale per l’allattamento materno, ASP “Distretto di Fidenza” e Servizio
Salute Donna dell’AUSL di Parma – Distretto di Fidenza, promuovono il concorso fotografico “A fior di Latte,
l’incanto dell’allattamento… fai il tuo scatto!”. Tutto il progetto sarà sostenuto economicamente da ASP
“Distretto di Fidenza”, nell’ambito del Progetto Distrettuale a sostegno della neogenitorialità “In un
abbraccio il futuro” finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di sensibilizzare sulla risorsa che l’allattamento al seno rappresenta
nella speciale relazione tra madre e bambino, mettendo in luce l’esperienza che ogni famiglia vive durante
il periodo di allattamento, “fissato” attraverso un’immagine e mettendo in evidenza, attraverso la creatività
e l’originalità, l’esperienza unica dell’allattamento.
Il concorso sarà diviso in due sezioni, una per gli adulti ed una per gli under diciotto; questa divisione è
motivata dalla scelta di dare opportunità anche ai bambini di cogliere /ricercare una propria prospettiva
dell’allattamento in famiglia.
REQUISITI
Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o domiciliati in Italia. Con la candidatura
delle immagini il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità; la fotografia candidata non deve essere
già stata oggetto di premiazione in altri concorsi di carattere nazionale o internazionale. In ogni caso,
l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero
essere sostenuti a causa del contenuto delle fotografie.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è del tutto gratuita; ogni partecipante può candidare al massimo due fotografie a colori o
in bianco e nero. È possibile candidare le foto dal 02/07/2019 al 15/09/2019 inviandole insieme al modulo

di partecipazione. Ogni concorrente dovrà compilare il modulo di partecipazione, scaricabile all’indirizzo
https://www.aspdistrettofidenza.it/ con i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita ecc)
almeno un recapito telefonico e l’eventuale liberatoria del genitore per la sezione under 18.
Le foto ed il modulo di partecipazione dovranno essere inviati entro il 15/09/2019 all’indirizzo e-mail:
afiordilatte_concorso@aspdistrettofidenza.it.
Entrambe le fotografie presentate al concorso devono avere un titolo.
L’indicazione errata dei dati richiesti o il mancato invio degli stessi può portare all’esclusione delle foto dal
concorso. Le fotografie candidate non si possono ritirare o sostituire con altre foto una volta spedite.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE
Sono ammesse foto in formato analogico digitalizzato in seguito, jpeg a colori o in bianco e nero di
risoluzione minima 1600x1200 pixel in formato orizzontale o verticale che non superino i 15 mb.
Sono ammesse foto recanti regolazioni di contrasto, della luminosità e filtri, purchè non alterino il soggetto
dell’immagine. Non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse (firme), bordi, cornici o con
altri tipi di alterazioni.
CRITERI
I criteri sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono:


aderenza all’obiettivo del concorso,



qualità tecnica e artistica,



originalità.

PRE-SELEZIONE
Le fotografie saranno oggetto di una preselezione sull’aderenza all’obiettivo e alla finalità a cura di ASP
“Distretto di Fidenza” e Salute Donna Distretto di Fidenza.
I partecipanti su richiesta dovranno fornire, pena l’esclusione dal concorso, tutte le informazioni ritenute
necessarie ai fini della verifica dell’autenticità delle immagini.

GIURIA
La selezione finale delle immagini sarà curata da una giuria composta da 1 rappresentante del Servizio
Salute Donna dell’AUSL Distretto di Fidenza, 1 rappresentante di ASP “Distretto di Fidenza” e 3 fotografi di
riconosciuta professionalità. Ai rappresentanti istituzionali è rimessa la valutazione della conformità degli
scatti al tema scelto come oggetto del concorso. I fotografi, invece, garantiranno che le immagini abbiano le
caratteristiche richieste a fotografie di qualità.
Il giudizio è da considerarsi inappellabile.
VINCITORI E PREMI
La giuria sceglierà tre vincitori per la sezione under 18 e tre vincitori per la sezione Adulti:


Per la sezione Under 18: è prevista la consegna di un buono per l’acquisto di un libro;



Per la sezione Adulti: il premio consiste in una stampa di pregio della foto presentata.

I vincitori saranno informati non appena si avrà il responso della giuria e saranno invitati alla cerimonia di
premiazione; tutti i partecipanti riceveranno una mail di invito alla cerimonia di premiazione sulla casella
postale (e-mail) indicata nel form di partecipazione.
Inoltre gli autori delle dodici immagini selezionate dalla giuria e valutate come maggiormente efficaci
saranno utilizzate per la realizzazione di un calendario 2020 prodotto da ASP “Distretto di Fidenza” con la
collaborazione del Servizio Salute Donna dell’AUSL Distretto di Fidenza.
Saranno stampati 500 calendari e saranno distribuiti nei punti sensibili. Le dodici immagini saranno inoltre
stampate in formato A3 e distribuite per l’affissione negli uffici pubblici delle istituzioni che hanno aderito
al progetto.
Contestualmente le immagini saranno oggetto di pubblicazione digitale sui social e sui portali delle
istituzioni che hanno aderito al progetto o a quelli ad essi collegati.

