REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 2022
Uno scatto di solidarietà
Comunicare oggi volti e gesti di solidarietà nella società e nel mondo del lavoro

ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico è organizzato da Caritas Firenze in collaborazione con CNA (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e l’Accademia di Belle Arti Firenze.
PREMESSA Abituati a continui input esterni di notizie tragiche, catastrofi e scenari pessimistici
questo concorso vuole porre l’attenzione su ciò che invece è bello. L’obiettivo è vedere il mondo
che ci circonda con occhi diversi, osservando la realtà e riconoscendo la bellezza di un gesto di
solidarietà. Bellezza che ci aiuta ad uscire dagli immaginari negativi a cui siamo sottoposti e
riscoprire la semplicità di aprirsi all’altro.
TEMA Segni di solidarietà, a cui spesso non prestiamo attenzione, possono essere osservati nella
vita di tutti i giorni verso ogni tipo di fragilità sociale e povertà. Sulle orme delle tre vie indicate da
Papa Francesco, ai partecipanti è richiesto di cogliere con uno scatto la solidarietà in tutte le sue
forme e nei diversi contesti sociali: nei luoghi di lavoro, di socialità e tempo libero, nella Chiesa e in
tutti i luoghi di spiritualità. Il tema può essere liberamente interpretato dalla sensibilità
dell’autore.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed ogni partecipante può inviare al massimo due foto.
Categorie: 1) Professionisti 2) Non Professionisti 3) Classi scolastiche.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Inviare fino a due fotografie/file in buona risoluzione, minima consigliata 1500 x 2000 pixel 72 dpi.
I file devono essere obbligatoriamente in formato JPG. La fotografia deve avere un titolo e una
breve descrizione. Il File deve essere rinominato con il proprio cognome e nome. Per i Fotografi
professionisti, si richiede di indicare la relativa intestazione, comprensiva dei dati Fiscali. Sono
ammesse tutte le tipologie di espressione fotografica, analogica, digitale, elaborazione creativa
etc.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere unitamente alla scheda d’iscrizione alla copia del documento di identità
dovrà avvenire con le seguenti modalità entro e non oltre il 20 aprile 2022:
- Via email: concorsofotografico@caritasfirenze.it,
- con chiavetta USB tramite invio postale a:
Young Caritas – Via Arcangelo Corelli 85, 50127 Firenze.
PREMIAZIONE
Premio Giuria: saranno eletti 10 finalisti, tra questi ai primi classificati per ogni categoria (ad
esclusione delle classi scolastiche, a cui sarà assegnata una targa alla classe vincitrice) sarà offerta
un viaggio - residenza di fotografia nell'ambito delle attività nazionali e internazionali di Caritas.

Le 10 foto selezionate dalla Giuria saranno esposte all’interno dell’Accademia di Belle Arti di
Firenze in occasione della premiazione, che avverrà il giorno 29 aprile 2022 ore 18, nell’ambito di
un convegno sulla comunicazione.
Premio Social: le immagini saranno pubblicate sulla Pagina social di Caritas, la più votata riceverà
una fotocamera digitale compatta.
GIURIA
La giuria sarà formata da cinque membri e così composta:
 Presidente: Massimo Sestini - Fotogiornalista di fama internazionale
 Andrea Pellini - Fotografo Professionista e Presidente Foto e Video CNA
Firenze/Coordinatore Unione Comunicazione e terziario avanzato CNA Firenze
 Niccolò Dainelli - Esperto di Comunicazione
 Lisa Ciardi - Giornalista
 Mauro Pratesi - Docente all’Accademia di Belle Arti Firenze
Il vincitore verrà decretato dai giurati secondo i seguenti parametri:
- aderenza al tema in oggetto
- tecnica fotografica
- originalità dell’opera
- creatività
La giuria avrà facoltà di non ammettere le opere che non reputerà aderenti a quanto sopra.
Il parere della giuria sarà unico e insindacabile.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile di quanto costituisce 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. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, nonché
procurarsi il consenso al trattamento dei dati personali. Poiché Caritas Firenze è titolare
autonomo del trattamento delle informazioni personali dei terzi raffigurati nelle fotografie, ogni
partecipante, all’atto della raccolta dell’immagine, dovrà comunicare che sul sito internet di
Caritas Firenze (www.caritasfirenze.it Sezione Concorso fotografico) è disponibile apposita
informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 679/2016, nonché il presente regolamento. La Caritas
potrà richiedere in ogni momento la liberatoria relativa all’immagine: in caso di mancato possesso
la fotografia in oggetto verrà immediatamente esclusa dal concorso. Non sono ammesse immagini
con volti di minorenni. Si informa, inoltre, che in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Reg.
(UE) 679/2016 (“Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”) i dati personali
forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, 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. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono
contenute nell’informativa estesa pubblicata sulla pagina http://www.diocesifirenze.it/privacy.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Ogni partecipante possiede tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni
delle fotografie inviate e conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria. Le immagini
inviate, vincitrici e non, vengono utilizzate unicamente nel contesto della
manifestazione stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali
correlate) e non possono essere impiegate per nessun’altra finalità commerciale.
Le immagini inviate, se selezionate come valide - ma indipendentemente dal fatto che siano
vincitrici - potranno essere usate da Caritas per finalità istituzionali e promozionali, ma non
saranno disponibili per l'uso da parte di terzi, senza un'espressa diretta autorizzazione dell'autore.
La Caritas non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare
delle foto scaricate dai social Caritas. Nel caso si volessero utilizzare le immagini per attività di
raccolta fondi a sostegno dell’associazione, la Caritas prenderà accordi direttamente con gli autori.

