
5° concorso fotografico L'arte di donare" 
 

3 temi con scadenza 04.05.2015 
 

Modulo di adesione da allegare all'invio delle foto 
 

Nome _______________________________________ 

Cognome _______________________________________ 

Data di nascita _______________________________________ 

indirizzo _______________________________________ 

città _______________________________________ 

telefono _______________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

 

tema n° 1 - la bellezza dell'arte 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

tema n° 2 - la felicità 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

tema n° 3 - tema libero 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le opere sono da me eseguite. Di-

chiaro inoltre di accettare integralmente il regolamento del concorso. ai fini 

del DLgs 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-

mento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che la riguardano 

sarà improntato ai principi di correttezza, tutelando la Sua riservatezza e i 

Suoi diritti. Ai fini della Legge 675/96 sulla privacy, la trasparenza al concor-

so comporta l'autorizzazione delle opere e dei dati personali, con mezzi 

informatici o altro, da arte degli organizzatori e per gli scopi del concorso. 

 

Data _____________ Firma _______________________________ 

Aiutiamo chi ha bisogno 

Gruppo Autonomo 

Donatori di Sangue di Forcoli 

 

 

piazza Brunner 

56036 Forcoli (PI) 

 

tel. 3667085833  …...            

 

 

5°5°  

ConcorsoConcorso  

fotograficofotografico  
"l'arte di donare" 

3 temi 
 

con scadenza 04.05.2015 

         Temi: 

 1 - La bellezza dell'arte 

 2 - La felicità 

 3 - Tema libero 



Art. 1 – Promotore e Partecipanti 

Il Gruppo Autonomo Donatori di sangue di Forcoli, bandisce la 

5aa edizione del concorso fotografico che è aperto a tutti i foto-

grafi dilettanti e professionisti, chiamati ad inviare foto interpre-

tando a proprio piacimento il tema del concorso. 
 

Art. 2 – Temi del concorso 

1. “La bellezza dell'arte" - Fotografa l'arte, cogli anche 

un solo aspetto dell'arte ma non scordati la bellezza 

dell'arte (scopri l'arte in qualsiasi ambiente: natura, 

edifici, studi, ecc. ecc.)! 

2. “La felicità” - La felicità è lo stato d'animo (emozione) 

positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri 

(cerca la felicità in ogni luogo: familiare, sportivo, 

gioco, ecc. ecc.)! 

3. “Tema libero! 
 

Art. 3 – Iscrizione 

La partecipazione è ad offerta libera ma è subordinata 

all’iscrizione, ogni partecipante dovrà compilare, seguendo lo 

schema riportato nel modulo d’iscrizione che deve essere compi-

lato in ogni sua parte ed allegato alle foto al momento dell'invio 

online è disponibile dal sito www.facebook.com/

GruppoAutonomoDonatoriDiSangueDiForcoli?ref=hl 
 

Art. 4 – Norme di produzione e post-

produzione (fotoritocco) 

Le fotografie possono essere inviate per e-mail a: sonouti-

le@gmail.com 

La foto non deve essere mai stata premiata, o ricevuto menzioni 

speciali, in altri concorsi fotografici. Ogni partecipante potrà 

inviare MAX 5 FOTO per tema. 
 

Art. 5 Dichiarazione di responsabilità 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate 

e solleva pertanto il Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di 

MAX 5 FOTO per tema 
Forcoli da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di 

danni morali e materiali. Con l'invio delle foto il concorrente 

si dichiara autore, nonché titolare dei diritti, delle stese. 

Il Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di Forcoli non può 

pertanto essere ritenuta responsabile di controversie relative 

alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza 

legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. 

In caso le immagini oggetto del concorso arrecassero danno 

al Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di Forcoli, lo stes-

so si riserva di chiedere il risarcimento dei danni, in base alle 

vigenti disposizioni di legge. 

Al fine di consentire al Gruppo Autonomo Donatori di San-

gue di Forcoli la riproduzione e la pubblicazione delle foto in 

qualsivoglia formato e mezzo (a titolo puramente esemplifica-

tivo: brochure, locandine, pubblicazione nel sito, ecc.), ogni 

partecipante cede al Gruppo Autonomo Donatori di Sangue 

di Forcoli ogni diritto di utilizzazione anche commerciale, 

sollevando al contempo il Gruppo Autonomo Donatori di 

Sangue di Forcoli da ogni responsabilità verso eventuali terzi 

aventi diritto commerciale sugli elaborati di cui sopra.  

In caso di utilizzo delle fotografie, il Gruppo Autonomo 

Donatori di Sangue di Forcoli Servizi ed Eventi garantisce la 

menzione dell'autore. 

IMPORTANTE: Gli elaborati inviati non verranno restituiti. 

Il Gruppo Autonomo Donatori di Sangue di Forcoli non è 

responsabile dell’eventuale furto o danneggiamento del mate-

riale ricevuto o di materiale pervenuto oltre la data indicata. 
 

Art. 6 – Scadenza 

Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 04 Maggio 

2015. 

Le opere pervenute fuori dei termini o con modalità non 

corrette non saranno prese in considerazione. 
 

Art. 7 – Modalità di selezione 

La giuria si riunirà ed valuterà le foto nei primi giorni di mag-

gio 2015. 

Le foto premiate e più meritevoli faranno inoltre parte di 

mostra che verrà allestita nel mese di maggio 2015 a Forcoli 

in occasione della cena del donatore. 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 

Art. 8 – Premi in palio 

Gli autori delle foto vincitrici verranno premiati con prodotti 

tipici locali.  

Premi anche alle opere segnalate.  

Premio al più piccolo partecipante. 
 

Art. 9 – Premiazione 

La premiazione, delle foto premiate e più meritevoli, avverrà nel 

mese di maggio 2014 a Forcoli in occasione della cena del dona-

tore. 

Gli autori delle foto selezionate per la mostra saranno tempesti-

vamente avvisati. 
 

Art. 10 - varie 

Il Partecipante prende atto ed accetta: 

a. che con l’invio dell'elaborato dichiara, sotto la propria respon-

sabilità, di essere legittimo titolare in proprio di tutti i diritti relati-

vi e/o connessi la fotografia inviata e di poterne legittimamente 

disporre ai fini descritti nel presente Regolamento ed autorizza il 

Gruppo Autonomo Donatori di sangue ad utilizzarla e diffonderla 

nei limiti previsti dal presente Regolamento; 

b. che il Gruppo Autonomo Donatori di sangue non potrà ri-

spondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi 

possano fare delle fotografie pubblicate e/o diffuse; 

c. di tenere il Gruppo Autonomo Donatori di sangue, i soggetti 

ad esso collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipen-

denti, nonché qualsiasi partner, indenni da qualsivoglia danno, 

costo e/o spesa, derivanti da o connessi all'utilizzo e la pubblica-

zione della foto. 

Aiutiamo chi ha bisogno 

Doniamo il sangue 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emozione
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