Raccomandazione N° 2021D01

CONCORSO FOTOGRAFICO “ VITE DI BIMBI ANCHE DURANTE IL LOCK DOWN “
REGOLAMENTO
FINALITA’
L’associazione “I Bambini Dharma ODV“ è costituita da volontari che vanno a trovare in ospedale i
neonati e i bambini per regalar loro momenti di tenerezza alleviando l'onere dell'assistenza per quei
genitori che, per gravi motivi, non possono essere presenti a fianco del figlio . Essi operano negli
ospedali di Brescia dove fanno " coccolaggio" a bambini ospedalizzati rimasti senza genitori perché non
riconosciuti alla nascita o allontanati dalle famiglie in seguito a maltrattamenti. Due benefattori iseani
hanno generosamente donato a "I Bambini Dharma " a Rovato (BS) un edificio stile liberty da
ristrutturare ( budget 1 milione di euro). L’associazione lancia una piattaforma per la raccolta fondi.
La comunità educativa e di pronta accoglienza si chiamerà “ La Bussola Magica ” e ospiterà 10
piccoli+2 per il pronto intervento che saranno seguiti per 24 ore da professionisti e 5/6 volontari.
Il concorso si prefigge di sensibilizzare i cittadini, far conoscere l'associazione e raccogliere fondi per la
ristrutturazione della casa " La Bussola Magica ".
DESTINATARI
Il concorso è aperto a tutti i fotografi.
VR: TEMA: “Vite di bimbi anche durante il lock down“
FOTOGRAFIE
I partecipanti possono presentare un massimo di 4 opere sia in bianco e nero che colore in files
digitali in formato Jpeg della dimensione massima 2500 pixel e di 4MB .Non possono partecipare al
concorso immagini di sintesi realizzare esclusivamente con programmi e modelli di computer grafica e
che non contengono almeno un elemento fotografico. I files devono essere denominati nel seguente
modo: Cognome e Nome dell’autore. N° tessera FIAF ( 6 caratteri da sostituire con 6 zeri in caso di non
socio FIAF), titolo dell’opera. ( Esempio: Rossi Mario_n°tesseraFIAF oppure 000000 titolo
dell'opera_Vr1
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in 15 €, per iscritti FIAF 13 € da versare a mezzo bonifico bancario

sull’IBAN IT27I 03069 09606 100000 163488 aperto presso Banca Prossima intestato a
Gruppo Iseo Immagine indicando il nome del partecipante.

La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito www.iseoimmagine.it . Essa , unitamente ai files, dovrà
essere inviata a mezzo siti di trasferimento files di grandi dimensioni (tipo www.wetransfer.com) all’
indirizzo iseoimmagine@gmail.com. Sarà possibile spedire i files fino alle ore 12.00 di sabato 9
ottobre 2021.
PROPRIETÀ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE
Ogni partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria , ma cede i diritti d'uso delle
immagini alle Associazioni organizzatrici che potranno utilizzare le fotografie , pubblicarle o trasferirle a
propria discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi forma di proiezione
(pubblicazioni, manifesti, calendari, depliant, bacheche informative, comunicati stampa materiale, video
promozionali, ecc.), di forma elettronica ( gallerie immagini del siti web, presentazioni multimediali, ecc.)
e/o altro mezzo di comunicazione audio-visiva. Esposizioni, diffusione e stampa verranno effettuate
citando il nome dell’autore.I partecipanti garantiscono che le fotografie presentate sono originali e non
sono già state premiate in altri concorsi fotografici
I soci del Gruppo Iseo Immagine non possono partecipare al concorso.
Tutte le opere saranno presentate alla giuria che a suo insindacabile giudizio selezionerà le opere
ammesse, segnalate e premiate.
I premi non sono cumulabili e saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione all'autore
o a persona delegata per iscritto, diversamente verranno bonificati a mezzo banca a spese del Gruppo

Iseo Immagine.
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle regole contenute nel presente bando
nonchè del Regolamento Concorsi Fiaf 2020.
I partecipanti al concorso sia soci che non soci Fiaf concedono alla Fiaf la gestione dei propri dati di
partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini della gestione delle statistiche Fiaf che dei siti Fiaf
deputati alla raccolta e alla divulgazione dei risultati dei concorsi da essa patrocinati o raccomandati.
AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI
L'autore ad ogni effetto di legge è l'unico responsabile del contenuto delle proprie immagini anche nei
confronti di 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
DLg.30 giugno 2003 n°196, nonchè procurarsi l'eventuale consenso alla diffusione degli stessi. In
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
CONTATTI Per info : iseoimmagine@gmail.com. 349 7932440
L’autore deve compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione e accettare i termini del presente
regolamento e della legge sulla privacy. Le foto partecipanti al concorso non verranno restituite.
GIURIA
Riunione della giuria : mercoledì 13 ottobre.
I vincitori saranno scelti tramite votazione di una giuria formata da esperti in ambito fotografico:
Silvano Peroni AFI BFI Delegato FIAF Regione Lombardia
Luisa Bondoni Delegato FIAF Provincia di Brescia
Giovanna Castelli Presidente dell’Associazione " I Bambini Dharma "
Il giudizio della giuria è insindacabile . La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle
regole contenute nel presente bando. Il Gruppo Iseo Immagine ha facoltà di escludere dal concorso in
qualunque momento le immagini che non siano in linea con i requisiti indicati nel Regolamento, siano
anche solo potenzialmente offensive o lesive della morale o siano eticamente non corrette.
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
I risultati saranno pubblicati sul sito internet del Gruppo Iseo Immagine e dell'Associazione I Bambini
Dharma
www.ibambinidharma.it e comunicati ai concorrenti via email.
PREMIAZIONE
Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 11 presso lo spazio espositivo al primo piano dell'Arsenale di
Iseo , ove saranno in mostra fino al 14 novembre le foto ammesse e premiate .
PREMI
I° premio € 300
II° premio € 200
III° premio € 100
Ogni partecipante riceverà solo ed esclusivamente un premio, anche nel caso di più opere meritevoli.
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 DLg.30 giugno 2003
n°196,” i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per individuare i vincitori, per identificare
gli autori delle fotografie e per comunicazioni relative al concorso stesso.
CALENDARIO
Termine di presentazione delle opere: 9 ottobre 2021
Riunione della giuria : 13 ottobre 2021
Comunicazione dei risultati :16 ottobre 2021
Premiazione e inaugurazione della mostra delle foto ammesse e premiate :30 ottobre 2021.

