BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Il diabete, ovvero MISTER D, ... in un click”
PRESENTAZIONE
“Mister D … in un click”, concorso fotografico promosso da COREDIAB-Umbria (Coordinamento delle
Associazioni per il Diabete della Regione Umbria), in occasione della Giornata Mondiale 2019 che sarà
celebrata a Spoleto il prossimo 17 novembre.
L’idea nasce dall’esigenza di focalizzare l’attenzione pubblica sul “mondo Diabete” e quale strumento può
essere più efficace di una fotografia?
Guardando un’immagine non si resta passivi: suscita curiosità, emozioni, riflessioni …
A volte un’immagine, più di altre sollecitazioni, può rivelarci qualcosa di nuovo e può valere più di mille
parole.
Un click per comprendere!
Il concorso prevede tre sezioni:
-

Io vivo con Mister D: foto scattate da persone con diabete. Le immagini potranno raccontare
momenti di vita quotidiana, stati d’animo, emozioni …

-

Io conosco Mister D: la patologia vista da persone non diabetiche. Un figlio, un genitore, un amico,
un medico … scatti che racconteranno la percezione di chi ne è indirettamente coinvolto

-

Io combatto Mister D: dedicata alla prevenzione, vale a dire attività fisica e corretta alimentazione.
Passeggiate, cibo, condivisione, volontari, curiosità …

Art. 1 BANDO
COREDIAB Umbria, organizza la terz edizione del concorso fotografico “Il diabete, ovvero Mister D, … in un
click”.
Art. 2 SEGRETERIA DEL CONCORSO
COREDIAB Umbria, mail: coordiabumbria@gmail.com
Art. 3 TEMI DEL CONCORSO
Le foto inviate potranno partecipare ad una o più delle tre sezioni individuate (andrà specificato nel modulo
di partecipazione):
- Io vivo con Mister D
- Io conosco Mister D
- Io combatto Mister D

Art. 4 PARTECIPANTI
Chiunque potrà aderire.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Ogni persona potrà trasmettere 1 immagine per sezione. I file delle immagini dovranno essere
obbligatoriamente in formato JPG, con estensione jpg e jpeg, non sono ammessi altri formati. Le fotografie
possono essere in bianco e nero e a colori. Sono ammesse anche immagini con ritocchi digitali.
Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono riportare: nome e indirizzo mail del fotografo e titolo
dell’immagine, il relativo commento sarà facoltativo (vedere ALLEGATO A).
Le fotografie devono essere trasmesse esclusivamente on-line, inviando tramite email, con ricevuta di
ritorno, le immagini e il modulo di iscrizione a coordiabumbria@gmail.com
Le fotografie possono essere trasmesse a partire dal 1o ottobre fino al 3 novembre 2019. Ci si riserva la
facoltà di non accettare o cancellare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa
al soggetto della stessa o, comunque, non in linea con lo spirito del concorso.
A tutti i partecipanti viene richiesto di conservare le immagini in alta qualità fino al termine del 20.11.2019.
Entro tale data COREDIAB Umbria si riserva la facoltà di richiedere gli elaborati per tutti gli scopi descritti
nell’Art. 9 “Privacy e responsabilità materiale inviato”.
Art. 6 GIURIA
Le fotografie saranno valutate da una giuria, nominata dal comitato COREDIAB Umbria – GMD2019, la cui
composizione verrà resa nota entro il 10.11.2019 sulla pagina FaceBook COREDIAB Umbria.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
I risultati verranno pubblicati sulla pagina FaceBook COREDIAB Umbria entro e non oltre il 10 novembre
2019.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di trasmissione delle immagini.
Art. 7 PREMI
Verranno premiate le immagini classificatesi al primo posto di ciascuna sezione.
Gli autori riceveranno le targhe premio e le pergamene durante l’evento GMD 2019 che si terrà a Spoleto
presso il Complesso Monumentale Chiostro di San Nicolò, il giorno 17 novembre p.v.

Art. 8 UTILIZZO MATERIALE
Le fotografie vincitrici e una piccola selezione di altre immagini verranno esposte in una mostra che avrà
luogo a Spoleto il 17 novembre presso Il Complesso Monumentale Chiostro S. Lorenzo
Tutte le immagini potranno essere utilizzate da COREDIAB Umbria per la promozione dell’evento GMD
2020, o di ogni altra campagna di comunicazione.
Art. 9 PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto 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 dall'art.10 della legge
675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede i diritti
d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni a COREDIAB Umbria per la promozione dell’evento
GMD 2018, o di ogni altra campagna di comunicazione.
La pubblicazione potrà avvenire su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) necessario per la
realizzazione e promozione del concorso e delle mostre che ne seguiranno. Ogni autore, inoltre, acconsente
l’uso delle immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del
suo consenso, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
Trattamento dei dati personali. Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge
675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva
modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione del
modulo elettronico, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori
e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate
e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della
sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è COREDIAB Umbria.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

