
BANDO DI CONCORSO 
FOTOGRAFICO

Scatta per… la solidariet‡!

Gesti e valori solidali
per l’Assistenza Pubblica – Parma Onlus

Articolo 1 – TITOLO CONCORSO
1.1 Scatta per… la solidariet‡!

Articolo 2 – SOGGETTO PROMOTORE E ORGANIZZATORE
2.1 Assistenza Pubblica – Parma Onlus, con sede a Parma, in Viale Gorizia 2/A.

Articolo 3 – FINALIT¿
3.1 L’Assistenza Pubblica – Parma Onlus annovera tra i suoi principi ispiratori, 
esplicati nello Statuto stesso dell’associazione, il rispetto dei valori di solidariet‡ 
verso il prossimo attraverso la relazione di aiuto. Quest’ultima si esplica nei servizi di 
urgenza ed emergenza, nel trasporto disabili, nei trasporti ordinari e in attivit‡ quali il 
Telefono Amico, la Protezione Civile, la donazione sangue.
3.2 » nata spontanea, all’interno dell’ente, l’idea di rappresentare, anche con 
immagini, questi princÏpi per incentivare la conoscenza dell’associazione.
3.3 L’amministrazione dell’ente ha dunque deciso di indire un concorso fotografico 
aperto a tutti, per dare valore a tutti quei gesti che rendono le persone solidali e tutti 
quei segni che ne rappresentano il significato e il valore.

Articolo 4 – AREA INTERESSATA E REQUISITI DI PARTEC IPAZIONE
4.1 Possono partecipare al concorso le persone residenti in tutto il territorio 
nazionale, la Repubblica di San Marino e Citt‡ del Vaticano.
4.2 Chiunque puÚ prender parte al concorso; per i minori di 18 anni, sono richieste 
l’autorizzazione a partecipare al concorso e la liberatoria per il trattamento dei dati 
personali, firmate da un genitore o tutore legale (ALLEGATI 1 e 3).
4.3 Sono esclusi dal concorso il membri della Consiglio direttivo dell’Assistenza 
Pubblica – Parma Onlus e i membri della Commissione esaminatrice del concorso.

Articolo 5 – DURATA
5.1 Il concorso ha svolgimento dal 1 marzo al 10 maggio 2015.
5.2 La selezione delle opere avverr‡ entro il 20 maggio, con premiazione in 
occasione della Settimana della Pubblica, prevista dall’1 al 7 giugno 2015.

Articolo 6 – TEMA E SEZIONI



6.1 Il tema del concorso Ë la solidariet‡ e la relazione di aiuto in generale, che puÚ 
essere rappresentata in momenti e azioni concrete o in immagini ispiratrici.
6.2 Le sezioni del concorso sono due:
- Solidali a 360 gradi: fotografie che esprimano, in modo originale e creativo, un 

momento o un gesto di natura solidale o un’immagine che rimandi al concetto di 
solidariet‡, senza alcuna limitazione nel soggetto e nel contenuto rappresentati;

- Angolo arancione: fotografie che esprimano, in modo originale e creativo, un 
momento o un gesto di natura solidale o un’immagine che rimandi al concetto di 
solidariet‡, contemplando un elemento che renda riconoscibile l’Assistenza 
Pubblica – Parma Onlus.

Articolo 7 – MODALIT¿ DI PARTECIPAZIONE
7.1. Per partecipare al concorso Ë necessario compilare la scheda di partecipazione 
(ALLEGATO 1).
7.2 Ciascun concorrente puÚ partecipare per entrambe le sezioni (Solidali a 360 
gradi e Angolo arancione) con un numero massimo di 3 immagini per sezione. 
7.3. Per ciascuna foto allegata devono essere indicati: nome e cognome dell’autore, 
titolo dell’immagine e sezione di riferimento.
7.4. Le immagini possono essere spedite entro il 10 maggio 2015 attraverso posta 
elettronica, all’indirizzo info@apparma.org, o consegnate su supporto digitale (CD, 
DVD, chiavetta USB) presso gli uffici amministrativi dell’Assistenza Pubblica – 
Parma Onlus (in orario di ufficio).
7.5 Le immagini possono essere in bianco e nero o a colori. Sono ammesse 
immagini realizzate con fotocamere digitali e digitalizzazione di fotografie realizzate 
in modalit‡ analogica. Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente, se non 
per gli adeguamenti di colore, contrasto, luminosit‡, nitidezza e peso informatico. Le 
immagini da sottoporre alla Commissione esaminatrice devono essere compresse in 
formato JPEG (.jpg), profilo colore preferibilmente RGB e il peso consentito per 
l’invio di ciascuna immagine Ë di massimo 2 MB.
7.6 Qualora nelle fotografie risultino soggetti riconoscibili o minori o luoghi con 
accesso non pubblico, ritenuti “sensibili” dalle normative vigenti (aeroporti, stazioni 
ferroviarie, acquedotti e centrali elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche 
e militari e altri siti con espresso divieto di riprese), l’autore dovr‡ dichiarare di 
essere in possesso della liberatoria (ALLEGATO 2) o dell’autorizzazione concessa 
dalle autorit‡ competenti e di rendere disponibile il documento alla Commissione 
esaminatrice, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso.
7.7 Oltre alle fotografie e quanto citato al punto 7.3, occorre inviare il modulo per la 
privacy (ALLEGATO 3) con autorizzazione all’uso dei materiali inviati ed esonero 
responsabilit‡ (ALLEGATO 4) e, qualora si ricada nei criteri al punto 7.6 o in caso di 
partecipante minorenne, anche la liberatoria per minori e per persone/luoghi 
(ALLEGATO 2).

Articolo 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PREMI
8.1. La Commissione esaminatrice sar‡ composta da 5 persone: il Presidente di 
Assistenza Pubblica – Parma Onlus, un membro del Consiglio direttivo dell’ente e tre 
esperti di fotografia, comunicazione e arti visive.
8.2 I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalit‡, 
creativit‡, qualit‡ della fotografia, coerenza con le finalit‡ e il tema del concorso, 
sono insindacabili e inoppugnabili.
8.3 Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti osceno, blasfemo, 
offensivo, diffamatorio, violento, discriminatorio, pedopornografico o in violazione dei 
diritti stabiliti dalla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e 
successive modifiche.
8.4. La commissione designer‡ vincitrici 3 foto per la sezione Solidali a 360_ e 3 foto 
per la sezione Angolo arancione.



8.5 I vincitori saranno informati attraverso comunicazione telefonica o tramite posta 
elettronica ai recapiti da loro stessi indicati.
8.6 Le fotografie vincitrici riceveranno un premio e saranno pubblicate sul sito 
dell’Assistenza Pubblica – Parma Onlus (www.apparma.org), sul periodico 
quadrimestrale dell’ente, La Pubblica; verranno esposte nella sede dell’Assistenza 
Pubblica – Parma Onlus insieme ad altre immagini ritenute meritevoli, in occasione 
di una mostra che verr‡ organizzata nel corso dell’autunno 2015. 
8.7 Le immagini della sezione Angolo arancione potranno, inoltre, essere utilizzate 
per la realizzazione di un calendario nonchÈ per eventuali altri progetti di 
comunicazione e promozione istituzionale che Assistenza Pubblica – Parma Onlus si 
riserver‡ di intraprendere. 
8.8 Gli autori delle foto selezionate per la mostra e il calendario riceveranno un 
attestato di partecipazione con il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice 
sulla base dei criteri stabiliti al punto 8.2.

Articolo 9 – PREMI
9.1 Ciascun partecipante potr‡ aggiudicarsi un solo premio.
9.2 I premi per le immagini vincitrici saranno per entrambe le sezioni:

1. un cesto di prodotti alimentari, offerto dalla “Casa del Formaggio” di Parma;
2. una bottiglia di vino, donata da “Parma Gustibus”, pi_ un vassoio di paste 

mignon per 4 persone, offerto dalla Pasticceria “Cav. Montali & Figli”;
3. 4 buoni per 10 euro di pizza, donati dal ristorante “La Barchetta” di Fontevivo 

(Parma).
9.3 I premi saranno consegnati ai vincitori in occasione della serata conclusiva della 
Settimana della Pubblica, il 6 giugno 2015, o potranno essere ritirati entro 30 giorni 
dalla premiazione stessa, presso gli uffici amministrativi (in orario di ufficio) 
dell’associazione, presentando un documento di riconoscimento.

Articolo 10 – DICHIARAZIONI E GARANZIE
10.1 La partecipazione al concorso Ë gratuita.
10.2 Chiunque invii una o pi_ immagini per la partecipazione allo stesso, accetta 
incondizionatamente e senza limiti di tempo il presente regolamento di 
partecipazione in ogni sua parte.
10.3 Le spese di viaggio, vitto e alloggio e quanto utile a poter fruire del premio 
saranno a carico di vincitori.
10.3 Gli autori dichiarano e garantiscono, rispetto alle fotografie presentate, di 
essere titolari esclusivi e a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione economica e 
di sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario, e di tutti i diritti esclusivi 
contemplati dalla vigente normativa sul diritto d’autore.
10.4 Gli autori autorizzano l’Assistenza Pubblica – Parma Onlus, rinunciando 
espressamente a pretese di natura economica, alla diffusione e la pubblicazione di 
queste stesse immagini da parte dell’ente.
10.5 Gli autori sono personalmente responsabili di quanto forma oggetto delle loro 
immagini e di quanto dichiarato, manlevando e mantenendo indenne l’Assistenza 
Pubblica – Parma Onlus da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sar‡ tenuto a 
risarcire l’ente da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse le eventuali 
spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che l’associazione dovesse subire a 
causa della violazione di quanto sopra indicato.
10.6 L’Assistenza Pubblica – Parma Onlus non sar‡, dunque, responsabile per 
eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine 
e per danni relativi al contenuto delle fotografie.
10.7 L’Assistenza Pubblica – Parma Onlus non sar‡ responsabile dell’uso che altri 
potranno fare delle fotografie scaricate dal sito www.apparma.org.

Articolo 11 – CONCESSIONI E IMPEGNI



11.1 Partecipando al concorso l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo 
gratuito, anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadr‡ sulle 
fotografie inviate e sull’autore delle stesse, all’Assistenza Pubblica – Parma Onlus il 
diritto di pubblicare le proprie immagini e di diffonderle attraverso i canali ritenuti pi_ 
opportuni.
11.2 Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori 
dell’immagine, in occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza 
esclusiva dell’Assistenza Pubblica – Parma Onlus.
11.3 Gli autori assumono l’impegno a non cedere a terzi i diritti di utilizzo ai sensi del 
presente concorso fino al 31 dicembre 2015, fermo restando, anche oltre tale 
termine, il legittimo uso da parte dell’Assistenza Pubblica – Parma Onlus come 
sopra descritto.
11.4 con il presente bando, l’Assistenza Pubblica – Parma Onlus non assume alcun 
obbligo di pubblicazione e diffusione delle opere che hanno partecipato alla 
selezione.

Articolo 12 – PRIVACY
12.1 I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lsg. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy.
12.2 In qualsiasi momento, i partecipanti possono esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 
del Codice della Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione dal 
trattamento), mediante richiesta rivolta senza formalit‡ all’Assistenza Pubblica – 
Parma Onlus.

Articolo 13 – DISPOSIZIONI GENERALI
13.1 L’Assistenza Pubblica – Parma Onlus si riserva il diritto di modificare e/o abolire 
in ogni momento le condizioni e le procedure aventi per oggetto il presente concorso 
prima della data della sua conclusione e, in tal caso, provveder‡ a darne adeguata 
comunicazione.
13.2 L’Assistenza Pubblica – Parma Onlus non assume responsabilit‡ per qualsiasi 
problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al 
presente concorso.
13.3 Per qualsiasi controversia sar‡ competente il Foro di Parma.

Per informazioni : Mariagrazia Villa, Ufficio Stampa e Comunicazione Assistenza 
Pubblica – Parma Onlus, tel.: 347 5889139, e-mail: 
ufficiostampa@apparma.org

***
ALLEGATI
ALLEGATO 1:Scheda di iscrizione al concorso
ALLEGATO 2:Liberatoria fotografica
ALLEGATO 3:Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali
ALLEGATO 4:Autorizzazione all’uso del materiale fotografico


