Organizzazione Di Volontariato
“Centro per la Formazione e la Consulenza della Coppia e della Famiglia”

Consultorio Familiare Socio Educativo di Rovigo

Concorso fotografico
“Frammenti e segni di quotidianità”
Soci proponenti: Previato Donata, Pelà Dosolina, Rossi Jolanda e Vason Luigi
Scopo del concorso
Il progetto proposto dall’Organizzazione di Volontariato “Centro per la Formazione e la Consulenza della Coppia e
della Famiglia” di Rovigo, è’ nato con l’idea di valorizzare al meglio i contenuti del nuovo sito del “Consultorio
Familiare Socio Educativo” e di proporre immagini e contenuti nuovi.
Obiettivi: Avere uno sguardo diverso, una lettura altra della realtà, una fantasia e un’arte insolita. Questo è un
tempo minato nelle relazioni e nei progetti per il futuro, dove i sogni nel cassetto vanno in pausa, Desideriamo
conoscere i sentimenti timidi e nascosti attraverso le immagini.
Tema del concorso. “Frammenti e segni di quotidianità”: partendo dall’apprezzamento delle piccole cose, dalla
gratitudine, dalla percezione di ciò che renda bella la vita di tutti giorni, arrivare ad un rinnovato desiderio di
ottimismo, di gioia di vivere, di speranza verso il futuro.
REGOLAMENTO
Chi può partecipare. Il concorso fotografico è aperto a tutti.
Modalità di partecipazione. Le foto vanno inviate per mezzo del modulo Google (link che sarà presente sul sito
www.centrofamiglia.info) compilando i campi richiesti e allegando i file e la ricevuta del contributo di € 10,00
(versato a Banca Intesa Sanpaolo: IT 13 D030 6909 6061 0000 0014 485) con la causale: “Frammenti e segni di
quotidianità”.
La compilazione del modulo di iscrizione e il pagamento dovranno essere eseguiti entro 25 settembre 2022.
Ogni file caricato dovrà essere denominato con: le prime tre lettere del nome e del cognome, titolo della foto e
un numero progressivo es. Rossi Mario, titolo “La Primavera”. Denominazione: ROS MAR “la primavera” – 1.
Se le foto prevedono la presenza di persone, occorre allegare il consenso e la privacy della persona ritratta.
Immagini e temi. Ogni autore potrà partecipare al concorso inviando un numero massimo di cinque (5) immagini
per sezione. Le sezioni sono 2 (colori e bianco e nero). Sono ammesse immagini eseguite in orizzontale e verticale
con qualsiasi mezzo fotografico. Le foto dovranno pervenire in formato digitale JPG alla massima qualità,
dimensioni 2500 pixel nel lato più lungo e 300 dpi.
Se le foto prevedono la presenza di persone occorre allegare il consenso e la privacy della persona ritratta.
Diritti d’autore: Ogni autore partecipante deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche
spedite ed è personalmente responsabile dell’oggetto delle opere presentate. I diritti relativi alle opere presentate
restano di proprietà degli autori, tuttavia, l’organizzazione si riserva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute
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a scopo divulgativo, promozionale, didattico e culturale. L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di
realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare senza limiti di tempo, ad attività senza
scopo di lucro. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media dell’opera, in tutto o in parte e
ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà garantita la
citazione dell’autore in occasione della pubblicazione di ogni opera. Con l’invio delle opere ciascun autore
autorizza espressamente il trattamento dei propri dati con mezzi informatici e cartacei da parte
dell’organizzazione, esclusivamente per lo svolgimento delle finalità del progetto e della pubblicazione e
promozione.
Giuria. La giuria che valuterà gli elaborati sarà composta da 2 giurati appartenetti al Foto club di Adria. Il giudizio
che esprimerà sarà insindacabile.
Selezione Gli autori delle 9 fotografie vincitrici riceveranno comunicazione. La premiazione avverrà in occasione
dell’assemblea formativa del 15 ottobre 2022 presso il Seminario di Via Pascoli 51 – Rovigo alle ore 16.00. In questa
occasione le foto vincitrici saranno stampate ed esposte per la premiazione che avverrà prima dell’inizio
dell’assemblea.
PREMI
Ai 9 vincitori verranno consegnati prodotti o buoni dalle seguenti ditte:
1° Fotoemporio di Gianni Francesco Toso di Rovigo, 10 stampe 30X45 e 10 stampe 20X30 da file.
2° Prodotti della Ditta Valier
3° Buono per l’acquisto pizze presso la pizzeria La Deliziosa di Rovigo
4° Buono per l’acquisto pizze presso la pizzeria Il Pinocchio di Rovigo
5° Prodottti della gelateria Godot
6° Buono acquisto negozio Sartoria meccanica di Rovigo
7° Accessori negozio Gasparetto casalinghi Rovigo
8° Prodotti Erboristeria Rodigina
9° Prodotti ditta Borsari Badia Pol.

Al termine della premiazione, tutte le foto partecipanti verranno esposte in modalità video presso lo studio
fotografico FOTOEMPORIO di Rovigo, dove ognuno potrà visualizzarle per un periodo di 15 giorni.
Periodo: inizio 16 Maggio 2022, termine 25 settembre 2022
Compartecipazione. Il “Centro per la Formazione e la Consulenza della Coppia e della Famiglia” organizza e si
prefigge di coinvolgere altri soggetti e associazioni nella pubblicizzazione del concorso fotografico.
Iscrizione al concorso: con la partecipazione al concorso mediante invio del materiale e della scheda di iscrizione,
il presente regolamento si considera accettato integralmente.
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