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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “IL DONO” 
 
1. Organizzatori 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da AVIS comunale Nova             
Milanese, in collaborazione con Fotografica, Foto Blow up, Libera Accademia di Pittura e             
con il Patrocinio del Comune di Nova Milanese. 
 
2. Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i fotografi non professionisti di tutte                
le età. 
 
3. Tema e Finalità 
Donare, donarsi, perdere una parte di sé per il bene altrui. Dare gratuitamente, aiutare              
concretamente il prossimo oltre ogni condizionamento socio-culturale ed in piena libertà. 
Creare una connessione empatica, essere solidali, essere altruisti, essere l’altro. 
Il dono vissuto come stile di vita oppure come gesto nella quotidianità. 
E’ qualcosa che appare discreto in superficie ma arriva con tutta la sua forza dal profondo                
per fare grandi cose. 
Questo concorso vuole cercare di catturare in uno scatto l’essenza, i gesti, l’amore, lo stile, i                
vari volti ed aspetti del dono al fine di promuovere AVIS e diffondere la cultura del dono e                  
dell’altruismo. 
 
4. Caratteristiche tecniche delle immagini 
Saranno ammesse fino un massimo di 3 fotografie b/n e/o a colori con inquadrature sia               
verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto dovrà essere di 300 dpi, in formato               
JPEG (.jpg) con spazio colore RGB e con dimensione massima del file di 10 MB. Ogni file                 
.jpg dovrà avere un numero progressivo, l'indicazione dell'autore ed essere titolata (Ad            
esempio: “01-Cognome Nome dell’autore-Titolo Fotografia.jpg”). Non saranno ammesse        
opere interamente realizzate al computer. Sulle fotografie in concorso non dovranno essere            
presenti filigrane od altri elementi grafici capaci di ricondurre direttamente od indirettamente            
al fotografo in concorso. Le fotografie dovranno essere inedite. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
5. Modalità e termini di consegna del materiale 
La consegna delle opere, unitamente alla scheda di partecipazione, potrà avvenire entro le             
ore 00:00 del giorno 14 novembre 2018 compilando il modulo online al seguente link              
https://goo.gl/fCa5Ko ed inviando all’indirizzo di posta elettronica       
avisnovaconcorsofotografico@gmail.com i file in alta definizione delle fotografie presentate.         
L’oggetto della mail dovrà essere “Cognome Nome dell’autore - allegati per concorso            
fotografico”. 

 
6. Premi 

- 1mo, 2ndo e 3rzo classificati assoluti: beni materiali per un valore complessivo di             
500€ 

- Premio speciale per la miglior fotografia di un donatore AVIS 
- Premio speciale per la miglior fotografia di uno studente 
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7. Comunicazione Vincitori e Premiazione 
Gli esiti del concorso saranno comunicati entro il 21 novembre 2018 e la premiazione              
avverrà il 1 dicembre 2018 alle ore 17:00 presso la Sala GioIA di Nova Milanese. 
 
8. Giuria 
Le fotografie ammesse al Concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da             
fotografi professionisti con esperienza nelle giurie di premi nazionali ed internazionali 
Raoul Iacometti - AFI / IFI - Fotografo Free-lance 
Antonio Grassi - AFI / BFI - Direttore Galleria FIAF - Sesto San Giovanni 
Lino Aldi - AFI / BFI / EFI - Consigliere Nazionale FIAF 
Simona Tabbi - Fotografo professionista 
Federica Sarto - Fotografo professionista 
Nino Masciovecchio - Fotografo professionista 
Il giudizio della giuria sarà basato sui seguenti criteri: 
- capacità comunicativa dell’immagine fotografata 
- originalità e pertinenza del soggetto 
- creatività 
- qualità e tecnica fotografica 
 
9. Esposizione delle opere 
Tutte le opere in concorso saranno disponibili sulla photogallery del sito di AVIS Nova              
Milanese. 
La fotografia vincitrice sarà esposta all'interno della sede di AVIS Nova Milanese per un              
anno. 
Verrà allestita una mostra fotografica con una selezione delle migliori 50 fotografie            
partecipanti al concorso presso la Sala GioIA in Piazza GioIA - Nova Milanese (sul              
navigatore impostare via Giussani 9). La mostra sarà aperta al pubblico sabato 8, 15, 22               
dicembre dalle 15:00 alle 18:00 e domenica 2, 9, 16, 23 dicembre dalle 15:00 alle 18:00. 
 
10.Privacy, Responsabilità dell’Autore e Facoltà di Esclusione 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si             
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di            
terzi, anche 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 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. I dati personali forniti dai concorrenti               
con la compilazione della scheda di partecipazione, raccolti e trattati con strumenti            
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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. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che               
lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti             
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il                
consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al           
concorso. 
 
11.Diritti d’Autore e Utilizzo del Materiale in Concorso 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale               
ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività              
relative alle finalità istituzionali o promozionali di AVIS Nova Milanese comunque senza la             
finalità di lucro. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede               
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso che può            
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro              
supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni               
volta l’autore delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il              
fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso 
 
12.Accettazione del regolamento e delle sue condizioni 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute          
nel presente regolamento. 
 

 
Concorso Fotografico “IL DONO” - AVIS Nova Milanese 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Inquadra il QR code per compilare direttamente online oppure segui il link            
https://goo.gl/fCa5Ko  
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