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coMUNtcAztoNE N. 177

Oggetto: Seconda edizione contest fotografico "VITA DA MAMMA. Ml PIACE!"

Si comunica che l'associazione Gruppo AVIS GADCO Calabria ha indetto, per il secondo anno
consecutivo, il concorso fotografico in oggetto. Possono partecipare al concorso uomini e donne
dai 14 anni in su che amino la fotografia e non siano fotografi professionisti.
La modalità di presentazione della domanda di parlecipazione e il relativo modello sono in
allegato alla presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Sacco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
aÌ sensi dell'aft. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9
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AWISO
Seconda edizione Contest fotoerafico "VITA DA MAMMA. MI PIACE!"

Art. 1Finalità
La finalità del Concorso contest fotografico "Vita da Mamma" è quella di ooraccontare", attraverso

1o scatto fotografico,lapoterua e f importanza dell'essero mantma, immortalando la gravidanza,Ia
maternità in tutte le sue sfaccettature, la vita di una marmma, un gesto, un sorriso ecc.

L'obiettivo è quello di rappresentarc aI meglio il mondo delle mamme, coloro che danno la Vita e

donano Amore. Con questo contest si vuole, inoltre, rafforzare il concetto della donazione del
cordone ombelicale, diffondendo le opportune informazioni.

Art.zDestinatari
Possono partecipare al bando uomini e donne daí l4anni in su che amano la fotografia e non siano

fotografi profes sionisti.

Art;,3 Modalità di partecipazione e termini di present tzione
Ciascun partecipante potrà concorrere con un'opera fotografica (bianco e.nero o a colori). Lo scatto

fotografico,.in,,foqE44lq.,:.jpeg,, dovrà pervenire via,e-mail a eadcolocti@gfnail.com oppure via
whatsapp al numero 3488029842.La e',rriail o messaggio whatsapp dovranno recare come oggetto:

- '?artecrpazione.al contest fotografico'rVita da mamma". Oltre alle foto, dowà essere compilato ed
inviato il modulo in :allegato. Si riceverà risposta dell'awenuta partecipazione, in caso contrario,
entro.il terinirre utile, sarà-il ,partecipante a dover accertarsi.de.lla propria iscrizione, anche

contattando il numero 3488029842.
I1 partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie presentate. L'eventuale liberatoria del
soggetto ritratto è a carico del partecipante.,Pertanto per evenfuali richieste di risarcimento avanzate

da soggetti rifiatti nelle foto presentate è responsabile il partecipante. L'associazione non risponde

dell'eventuale danneggiamento delle foto inviate.
Le foto, oggetto del concorso, potranno esiere oggetto di presentazioni e mostre in altre sedi e di
pubblicazione in cataloghi, riviste, riprese televisive, etc. nonché stampate e presentate durante
I'evento della ;festa della mamma, il 12.5.2019 rn'piaz:qa dei Martiri a Locri.

Art.4 Scadenze
Il termine per presentare le fotogra è fi ssato inderogabilmente al 28.04.2019 orc 24.00.
Awiso diffuso e consultabile su al profilo Gadco Locri.

Art. 5 Aggiudicazione e p
Le fotografie saranno visionate, controllarne i contenuti, dalla presidente della Gadco Locri,

responsabile Comunicazione dell'associazione, dottoressadottoressa Giulia Audino. e dal
Domenica Bumbaca, nonché da un
profilo Gadco Locri di facebook

tografo professionista. Successivamente saranno caricate sul
fino al 5.5.2019 orc 24.00 potranno essere votate con il

cosiddetto "Mi piace". La foto che più "Mi piace" vincerà il primo premio di un importo di
egual valore a € 150,00 e la pa della fotografia sarà donata al reparto di Ginecologia e

secondo partecipante che ha ottenuto la seconda posizione
gual valore a € 50,00 e la fotografia sarà donata al Consultorio

Ostetricia dell'ospedale di Locri.
vincerà un premio di un importo di
di Siderno.

ione.I vincitori saranno contattati dall'



Le premiazioni awerranno il giorno 12 maggio 2019 dalle ore 17,30 inpiazza dei Martiri a Locri,
durante l'evento "Cuore di mamma", in occasione della festa della malnma, otganizzato dalla
Gadco Locri e Gadco Calabia.

Art. 6 Motivi di esclusione dal concorso
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:
. Il mancato rispetto del termine ultimo di partecipazione;
. Lamancata compilazione di tutti i dati al momento della sottoscizíone;
Gli organizzatoi, a'proprio insindacabile giudizio, potranno escludere eventuali fotografie il cui
contenuto sarà ritenuto offensivo della morale, della dignità o comunque inadeguato.
Costituirà, in ogni.caso, causa di esclusioi.e il mancato rispetto di tutte le clausole e modalità di
partec$azione previste nel presente awiso.

Art. TProprietà e disponibilità delle fotografie
T,a partecipazione al concorso implica L'accettazione integrale del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di
parteeipazione: le'fotografie devono 'esseîe di proprietà dell'autore, inedite e non in corso di
pubblicazione. Non verranno accellate fotografie con fotomontaggi o' produzioni che non
rispecchiano la realtà. L'autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relatM diritti che si
conferiscono all'Associazione nonledano'i'diritti diterzi e che abbia ottenuto, tramite liberatoria,
eventuale assenso delle persone ritratte.
Ogni autoredeve èlseiè^jn'possesso de1la specifica liberatoria prwista dalla legge in caso di
parteeipaùione'coniririna$ni raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Inparticolare ognr partecipante autoizza àlla pubblicazione e diffusione delle proprie immagini che
saranno tttilizzafe solo ed esclusivamente per fini non commerciali nel contesto della
malifestazione stessa (mostra correlata, iniziative inforinative e altre promozionali'correlate). A
ogni uso dell'opera verrà segnalato nome dell'autore e titolo dell'opera, così come indicati al
momento dell?iscrizione. Per qualunque,'ulteriore úilizzo delle opere, sarà richiesta preventiva
autot izzazione all' autore.

Art.8 Trattamento dei dati
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Associazione conformemente alle disposizioni di
legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Per info e contatti: E-mail: gadcolocri@gmail.com Domenica Bumbaca 3488029842
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SECONDA EDIZIONE CONTEST FOTOGRATICO
"VITA DA MAMMA.! Mi oiace!"

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome:

Luogo e data di nascita:

Luogo di residenza:

Telefono:

Prov.

E-mail:

Nome utente facebook ( se inpossesso)

Nome dell' op era foto grafica:

D gpclrzioge. dgll' opgra fotografica

Anno di rcalizzazione dell'opera folografrca:

L-uo go di rcahzvagion e dell' opera foto grafi ca:

Dichiaro di essereresponsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;
Dichiaro di;essere autore di tutte le opere presentate e di deteneme tutti i diritti;
Dichiaro di avere adempiuto,a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all'
immagine dei soggetti eventualrnente rihatti;

Autorizzo
L'Associazione adttilizzarc le foto da me inviate per scopi culturali e senza fine rli lucro, per qualsiasi
iniz.rativa, senza pretendere compenso.' Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente l'Awiso del Concorso

Data e Luogo
Firma

Per gli autori di età inferiore ai 1 8 anni è necessaria la firma di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Firma del genitore per i partecipanti mìnslenni
(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Info rm ativ a s ul I a pr iv a cy
In base a quanto stabilito dalla Legge L9612003, sulla privacy, la partecipazione al concorso s6mForta da parte
dell'autore, salvo sua diversa indicazione, l'attoizzazione al trattamento dei propri dati conmezziinformatici o meno,
dei dati personali ed alla loro atilizzazione da parte dell'Associazione elo diterzi, da questi incaricati, esclusivamente
per lo svolgimento degti adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.

Autoizzo
L'Associazione al trattamento dei miei dati personali con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro
atítzzazione da parte dell'Associazione e/o di terzi, da questi incaricati, esclusivamente per 1o svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.
Per accettazione data

Firma del genitore per i partecipanti minoreud




