REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Paternità, legame indissolubile”

REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione Mantenimento
Diretto, Movimento per l’Uguaglianza Genitoriale.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il rapporto che esiste tra un padre ed i suoi figli.
Un legame composto da mille sfaccettature: accudimento, affetto, divertimento, esempio, regole,
capacità di donarsi incondizionatamente. Una figura basilare per l'equilibrata crescita di un figlio;
imprescindibile. L’obiettivo è quello di ritrarre momenti di ordinaria felicità, condivisione di piccole
cose o occasioni speciali, gesti, sguardi, istanti, tra padri e figli.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti
e senza limiti d’età e nazionalità. Per concorrere è necessario compilare in ogni sua parte il modulo
di iscrizione. La partecipazione è subordinata alla trasmissione del modulo di iscrizione debitamente
sottoscritto dal partecipante e, nel caso di minorenni, è necessaria la sottoscrizione di entrambi gli
esercenti la responsabilità genitoriale.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e
i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del
concorso.
La scheda di partecipazione deve essere accompagnata da:
- fotocopia di un documento di riconoscimento (per i partecipanti minorenni allegare la fotocopia
di un documento di riconoscimento di un genitore).
- liberatoria debitamente compilata.

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione
di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg) con la minima compressione e con
dimensioni di almeno 4000 pixel per lato. Non sono ammesse opere interamente realizzate al
computer. Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata, nonché accompagnata da una
descrizione sintetica dell’opera a cura dell’autore. Le immagini non conformi alle specifiche non
verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le
seguenti modalità entro il 31 Marzo 2021:
- online attraverso wetransfer.com con destinatario concorsi@mantenimentodiretto.info
- all’indirizzo di posta elettronica: concorsi@mantenimentodiretto.info
PREMI
Il concorso non prevede la vincita di premi in denaro o qualsiasi altra forma di remunerazione
economica per i vincitori o i partecipanti.
GIURIA
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
Claudio Speranza – Fotoreporter professionista
Sergio Marcelli – Docente di fotografia
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono i seguenti: Attinenza al tema; Originalità del soggetto/oggetto
fotografato; Composizione; Creatività.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna
ad escludere da ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi e nei confronti
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del GDPR 2016/679 e procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie inviate a concorso vengono trasferiti all’Associazione Mantenimento Diretto,
Movimento per l’Uguaglianza Genitoriale. L’autore che le ha prodotte ne cede la proprietà per
l’utilizzo in eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell’Associazione Mantenimento Diretto, Movimento per l’Uguaglianza
Genitoriale, così come indicato nel modulo liberatoria fotografo. Ogni autore è personalmente
responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, supporti digitali e su internet con citazione ove possibile del
nome dell'autore.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e
dal GDPR 2016/679. Il materiale inviato non sarà restituito.
MODIFICHE
L’Associazione Mantenimento Diretto, Movimento per l’Uguaglianza Genitoriale. si riserva il diritto
di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento.
PROROGA 2020/2021
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, che sta comportando ritardi
e difficoltà su tutto il territorio nazionale, l’Associazione MdM ha deciso di prorogare di 12 mesi il
termine ultimo di tutti i concorsi aventi scadenza nell’anno solare 2020.

