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La Città Amica
è una comunità dove ogni
cittadino sa riconoscere
e sostenere le persone
malate e le famiglie
costruendo ponti tra
la persona e il suo
ambiente vitale.
La Città Amica sa leggere
e comprendere il bisogno
nelle strade, nelle piazze
e nelle case.
Combatte la solitudine,
sostiene, accoglie e offre
supporto nelle difficoltà.
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1° PREMIO FOTOGRAFICO
LE PERSONE LA MEMORIA I LUOGHI

LA CITTÀ AMICA DELLE
PERSONE CON DEMENZA
Prima edizione
REGOLAMENTO
1 L’Azienda ULSS 4, con lo scopo di sensibilizzare la comunità sui problemi delle
persone che vivono accanto ad un malato di demenza, indice la
PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO FOTOGRAFICO

LE PERSONE LA MEMORIA I LUOGHI
LA CITTÀ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA
2 Le immagini dovranno raccontare il modo in cui la città è/o diviene amica della/e
persona/e con demenza o quali sono gli ostacoli sia fisici che mentali che possono impedire il raggiungimento di questo fine.
3 La partecipazione è aperta a tutte le persone maggiorenni alla data del 10 ottobre 2021 ed è gratuita.
4 Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 foto. Sono ammesse foto originali in bianco e nero o colori aventi le seguenti specifiche: formato JPEG (jpg),
profilo colore RGB, con risoluzione 300dpi nella dimensione 20x30 cm. Non sono
ammesse elaborazioni digitali in post produzione. Ogni file deve essere nominato
nel seguente modo: Cognome – Nome – Titolo (non sono ammessi titoli generici
quali, a titolo esemplificativo, “Senza titolo1; Foto1; Demenza1; ecc.). L’immagine
non dovrà avere al suo interno firma, filigrana, logo, dati di ripresa e comunque
qualsiasi segno di riconoscimento.
5 IL concorrente autorizza la riproduzione e/o l’esposizione in qualsiasi forma e a
titolo gratuito per scopi istituzionali con la menzione dell’autore.
6 I file dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail:
segreteria.concorsofotografico@gmail.com e dovrà indicare nell’oggetto:
PREMIO FOT0GRAFICO. La mail dovrà contenere: nome, cognome, recapito
telefonico, e autocertificazione di maggiore età.
Il termine ultimo di invio delle immagini è il 10 ottobre 2021.

7 Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti nell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l'esclusione dal concorso.
In nessun caso le immagini potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
8 I giurati si riuniranno alcuni giorni dopo la scadenza per decretare i vincitori ed
assegnare eventuali segnalazioni. La giuria sarà composta da fotografi professionisti, artisti, docenti di corsi fotografici ed esperti di tematiche sociali.
I criteri di valutazione saranno i seguenti: tecnica fotografica, attinenza al tema,
creatività, composizione dell’immagine, scelta del soggetto, originalità. Il giudizio
della giuria è insindacabile. Le foto, prima della valutazione, saranno rinominate
dalla segreteria in modo che le immagini non siano riconducibili agli autori nella
fase di valutazione.
9 Il giudizio finale della giuria è insindacabile.
Il materiale inviato non verrà restituito.
L'organizzazione del concorso, pur assicurando la massima cura delle opere,
declina ogni responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse
al materiale inviato.
10 La partecipazione al premio comporta l'espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
11 Sono previsti i seguenti premi in denaro:
1° classificato Euro 250,00
2° classificato Euro 150,00
3° classificato Euro 100,00
12 I premi potranno essere ritirati esclusivamente il giorno della premiazione che si
svolgerà il 23 ottobre 2021, dalle ore 15.30 a San Donà di Piave presso il Caffè
Letterario in Piazza Indipendenza.
13 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo mail:
segreteria.concorsofotografico@gmail.com
14 È consentita, e per questo si ringrazia, la diffusione e pubblicizzazione del premio.

