2° CONTEST FOTOGRAFICO “LILT BARI”
UNO SCATTO PER LA VITA
La “LILT BARI” con il riconoscimento culturale della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotograﬁche), e la
collaborazione della Associazione Fotograﬁca Kaleidos, indice il 2° Concorso Fotograﬁco “UNO SCATTO PER
LA VITA” i cui proventi saranno devoluti in beneﬁcenza a sostegno dell’acquisto di una apparecchiatura per il
sussidio terapeutico nel follow up di tutte le donne che stanno eﬀettuando la terapia contro i tumori.
Il concorso fotograﬁco come tutti gli eventi in programma per l’ottobre rosa LILT, mirano alla sensibilizzazione
della cittadinanza tutta sulla prevenzione e diagnosi precoce del tumore mammario.

Tema del concorso: “Nuda davanti allo specchio”
Tramite questa iniziativa si invita a rappresentare e/o raccontare attraverso immagini, la donna, con particolare
attenzione alle donne che lottano contro il cancro al seno, le quali specchiandosi, mettono a nudo la loro
anima, le loro fragilità, ma anche la loro forza e combattività.

Partecipazione ed iscrizione al concorso fotograﬁco TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE: 15 DICEMBRE
1. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati (e non) di fotograﬁa senza distinzione tra dilettanti e
professionisti e senza limitazione d’età.
2. Ogni partecipante potrà concorrere con massimo n° 3 fotograﬁe.
3. Contestualmente all’invio delle fotograﬁe si dovrà compilare un modulo online, di iscrizione al concorso,
debitamente compilato e ﬁrmato, e fare una donazione, eﬀettuabile sempre online, a titolo di beneﬁcenza, di
minimo € 35,00 a partecipante.
4. Il suddetto modulo assieme alla donazione e alle foto dovrà essere inviato entro il 15 dicembre – Termine
ultimo di iscrizione.
5. Le foto, con copia del suddetto modulo e della ricevuta, dovranno essere inviate in formato digitale (ﬁle jpeg)
tramite una ENTRY FORM al seguente link https://platio.cheposta.com/liltbari/contest a cui si accede
facilmente dal sito della LILT BARI https://legatumoribari.it/new/.
6. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento senza alcuna
eccezione, ed è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto
d’uso delle immagini da parte della LILT, della FIAF, dell’Associazione Kaleidos e degli enti coinvolti nel
concorso, ﬁnalizzata alla successiva mostra ed eventuale catalogo digitale del concorso.
7. Per i minori il modulo di partecipazione e la liberatoria dovranno essere ﬁrmati dai genitori.
8. Il concorso non è valido per la statistica FIAF.
9. Il presente bando si può scaricare:
Dal sito della LILT Bari: https://legatumoribari.it/
Dal sito della FIAF PUGLIA: https://www.ﬁaf.net/regioni/puglia/
Dal sito web Facebook della FIAF PUGLIA: http://www.facebook.com/groups/749964308492783/ﬁles/
10. Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice.
11. Per ulteriori informazioni contattare: dr. Tiziana Rizzi - tizriz@libero.it
sig.ra MariaLuisa Mele tramite mail: m.mele@legatumoribari.it

(333-7749511)
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Caratteristiche dell’immagine
12. Sono ammesse fotograﬁe in bianco e nero e/o a colori.
13. Sulle fotograﬁe non dovranno comparire nomi, cognomi, ﬁrme, loghi, date e qualsiasi altro segno di
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
14. Le immagini dovranno essere inviate in formato digitale (ﬁle jpeg) secondo le seguenti speciﬁche: lato lungo
3000 pixel e rinominate “Cognome_Nome_numero progressivo d’ordine” (es. Rossi_Mario_01.jpg ) ed inviate
tramite la Entry Form che si trova all’indirizzo https://platio.cheposta.com/liltbari/contest a cui si accede
facilmente anche dal sito della LILT BARI https://legatumoribari.it, sezione concorso, accompagnate dal
modulo di iscrizione online, debitamente compilato e dalla donazione.
15. È ammesso l’uso della postproduzione fotograﬁca (es. pulizia di base, livelli, curve, saturazione e contrasto).
16. Non sono ammesse al concorso le immagini di sintesi, cioè realizzate in toto od in parte con programmi e
modelli di computer graﬁca.
17. Le immagini non conformi (nella forma e nel soggetto) alle suddette speciﬁche verranno escluse dal
concorso.
18. Saranno escluse dal concorso le immagini ritenute indecorose, oscene, oﬀensive, improprie, lesive dei diritti
umani e sociali; le immagini con contenuti inutilmente violenti o macabri, oﬀensivi a qualsiasi titolo della
moralità o del buon costume, contrari al comune senso del pudore, non conformi alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica, e decenza o comunque non in linea con lo spirito del
concorso.

Responsabilità dell’autore e diritti
19. La partecipazione al concorso implica automaticamente la completa accettazione del presente regolamento.
20. La partecipazione al concorso implica automaticamente la concessione all’associazione organizzatrice, alla
LILT Bari, alla FIAF e agli Enti patrocinanti, del diritto di riproduzione delle fotograﬁe;
21. Ogni autore, nonché ﬁrmatario del modulo di iscrizione, dichiara di essere unico autore delle fotograﬁe
presentate e delle immagini inviate, di essere titolare di tutti i diritti sulle proprie opere, ed è personalmente
direttamente ed interamente responsabile di quanto in essere sull’immagine delle opere presentate;
22. L’organizzazione si riserva, in forma non esclusiva, i diritti delle opere pervenute a scopo archivistico,
divulgativo, promozionale, didattico e culturale, senza si pretenda alcun compenso; da parte
dell’organizzazione sarà garantita la citazione dell’autore di ogni singola opera.
23. i dati personali riferiti ai soggetti partecipanti al concorso saranno trattati conformemente al Reg. UE
2016/679 (d’ora in poi GDPR) oltre che al D.Lgs. 196/2003 (d’ora in poi Codice privacy), così come espresso
nell’informativa disponibile al momento dell’iscrizione.
24. Ogni autore, nonché ﬁrmatario del modulo di iscrizione, dichiara di essere unico autore delle fotograﬁe
presentate e delle immagini inviate, di essere titolare di tutti i diritti sulle proprie opere, ed è personalmente
direttamente ed interamente responsabile di quanto in essere sull’immagine delle opere presentate.
25. Ogni autore è responsabile penalmente e civilmente delle proprie opere, sollevando ed escludendo le
associazioni organizzatrici del concorso da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi con particolare
riferimento ad eventuali persone ﬁsiche raﬃgurate nelle fotograﬁe; il concorrente dovrà trattare i dati
personali delle eventuali persone ritratte (interessati) conformemente al GDPR ed al Codice privacy, avendo
cura di fornire le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR e di acquisire il il consenso conformemente
all’art. 7 dello stesso GDPR nonché la liberatoria ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 96 e seguenti della legge
633/1941 e s.m.i. rispetto all’utilizzo delle immagini nei modi e nelle forme previste dal concorso; ogni
diﬀormità alle prescritte indicazioni comporterà l’esclusione dal concorso.
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Giuria e Premiazione
26. Tra tutte le fotograﬁe inviate e quindi partecipanti al concorso, quelle che supereranno la prima selezione,
cioè “le fotograﬁe ammesse” faranno parte di una mostra fotograﬁca itinerante 2021-2022;
27. Tra le fotograﬁe ammesse, una giuria qualiﬁcata composta da volti noti in ambito artistico e noti fotograﬁ sarà
scelta la foto vincitrice del concorso che sarà esposta sulla facciata del teatro Piccinni di Bari per l’evento
ottobre rosa Lilt.
28. La giuria si riserva di segnalare, eventualmente ci fossero, altre foto meritevoli.
29. Al vincitore, così come agli autori delle foto ammesse, sarà inviata apposita comunicazione, e il prospetto
completo dei risultati (vincitori, segnalati e ammessi) sarà pubblicato sul sito della FIAF
(http://www.ﬁaf.net/regioni/puglia/),
e/o
sulla
pagina
Facebook
della
FIAF
(https://www.facebook.com/groups/749964308492783/ﬁles/)
e/o
sul
sito
della
LILT
Bari
(https://www.legatumoribari/).
30. La giuria sarà composta da un rappresentante della LILT Bari, dal delegato regionale FIAF della Puglia,
fotograﬁ professionisti, e da rappresentanti delle istituzioni.
31. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
32. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre.
33. Sarà data comunicazione della data di premiazione e della data di inaugurazione della mostra, nonché del
programma degli eventi correlati via mail e/o diﬀusa sul sito della LILT Bari, o della FIAF Puglia e/o sulla
pagina Facebook della FIAF Puglia, nonché sui i media ed i social.

Presidente LILT Bari
Dottoressa Roberta Lovreglio

Delegato Regionale FIAF della Puglia
Tiziana Rizzi
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