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Concorso Fotografico 

     #abitareilcorpo   
BANDO DEL CONCORSO
Art. 1- Finalità 
In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla (15 Marzo) contro i disturbi del comportamento alimentare, 
l’associazione Licenide in collaborazione con l’associazione culturale Macula di Pesaro, vuole promuovere 
una campagna di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi alimentari, anche attraverso un concorso foto-
grafico che viene proposto nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio di Pesaro e provincia. Attra-
verso il linguaggio delle immagini i ragazzi potranno partecipare interpretando liberamente e creativamente il 
titolo proposto: #abitareilcorpo. 
La finalità del concorso è dare l’opportunità ai ragazzi di esprimere le proprie emozioni e i diversi modi di abita-
re e sentirsi nel corpo, mostrando la meravigliosa molteplicità dell’identità corporea, attraverso il linguaggio 
fotografico.  

Art. 2 – Modalità di Partecipazione  al Concorso Fotografico. 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado 
che aderiscono al progetto. Ogni partecipante può inviare una fotografia che risponda al tema sopracitato. Sa-
ranno premiate le tre migliori immagini fotografiche che verranno selezionate da una commissione composta 
dai membri dell’Associazione Macula e dell’Associazione Licenide. La partecipazione al concorso implica l’ac-
cettazione integrale del presente regolamento.  La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà esse-
re compilata in tutte le sue parti, la “scheda dati personali” è allegata al presente bando e viene consegnata 
alla scuola, ed è scaricabile dai siti web www.licenide.it, www.spaziomacula.it, su Facebook “Licenide” e su 
Instagram. Tutte le fotografie partecipanti al concorso dovranno essere inviate per e-mail e  dovranno riportare 
nel nome del file: - nome e cognome dell'autore -  titolo - anno. 

Art. 3 - Tipologia delle fotografie.  
Le fotografie dovranno essere in formato JPG, alla massima risoluzione possibile. Le fotografie potranno esse-
re sia a colori che in bianco e nero, ottenute sia con attrezzature digitali sia con attrezzature analogiche, indi-
cando la tecnica utilizzata nella “scheda dati personali” ed anche eventuali elaborazioni digitali e manuali. 

Art. 4 - Invio del materiale fotografico. 
Le fotografie e la scheda di partecipazione dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo
 associazione@licenide.it entro e non oltre il 15 Aprile 2018  indicando come oggetto della mail: “Concorso 
fotografico #abitareilcorpo”. L’organizzazione garantisce la massima cura, ma declina ogni responsabilità per 
la perdita e/o danneggiamento delle immagini per cause indipendenti dalla propria volontà. 

Art. 5 – Motivi di esclusione dal concorso.
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: 
• la presentazione di fotografie da parte di alunni frequentanti scuole che non hanno aderito al progetto;

• il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 

• la mancata indicazione dei dati richiesti riguardante l'immagine fotografica; 
• la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione; 



• l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando; 
• Immagini che possono ledere la dignità della/e persone ritratte.

Art. 6 - Uso del materiale fotografico inviato. 
Le fotografie vincitrici del concorso e, alcune o tutte le altre fotografie partecipanti, saranno esposte in una 
mostra  i cui dettagli verranno comunicati agli iscritti all’interno degli eventi organizzati dall'associazione Lice-
nide in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla. Tutte le foto pervenute potranno anche essere pubblicate 
sui social dell’associazione Licenide e dell’associazione Macula e utilizzate in altri eventi promossi dall’asso-
ciazione Licenide. 

Art. 7 - Diritti e Responsabilità dei partecipanti 
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, an-
che nei confronti di eventuali 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 successive modifica-
zioni con 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 di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 
delle fotografie inviate. Ogni partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse alla Giuria, ma cede il 
diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori, autorizzandola 
alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo o supporto (cartaceo e/o digitale) e a utilizzare le 
immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore ma con il 
solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.

Art.8 – Giuria 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una Giuria composta da diverse professionalità : psi-
cologi e specialisti dell’immagine. I nomi degli autori vincitori saranno comunicati direttamente durante la pre-
miazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

Art. 9 - Premiazione del concorso “#abitareilcorpo” 
1° Classificato: un corso di fotografia organizzato dall’associazione Macula;
2° Classificato: una stampa foto su tela cm 50x70 presso Imago Foto Lab di Santarcangelo (RN)
3° Classificato: una stampa foto formato poster, su carta fotografica, cm 60x90 presso Imago Foto Lab di San-
tarcangelo (RN)
Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
scheda d’iscrizione al concorso, oppure telefonicamente e saranno invitati a partecipare all’apertura della mo-
stra, il 19 maggio 2018 a Pesaro in Piazza delle Erbe. 
Per informazioni seguire la pagina Facebook e Instagram. 

Art. 9 - Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali 
S’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 D. Lg. 30 giugno 2003 n.196, i 
dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda d’ iscrizione, raccolti e trattati con stru-
menti 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 e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Art. 10 - Aggiornamenti del presente bando 
L’organizzazione si riserva di integrare e modificare, dandone comunicazione nel proprio sito web e via email, 
il presente regolamento al fine di garantire un corretto andamento del concorso.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
Associazione Licenide
Tel. 370-3517718
associazione@licenide.it

Associazione Macula
Tel. 340-7642561
info@spaziomacula.it

mailto:associazione@licenide.it
mailto:info@spaziomacula.it
mailto:info@spaziomacula.it


Concorso Fotografico

#abitareilcorpo
SCHEDA  DI PARTECIPAZIONE

Cognome...........................................................Nome.....................................................................

Luogo e data di nascita............................................................residente in .................................... 

...................................................... città........................................................ CAP..........................

telefono.................................................. e-mail.............................................................................

titolo opera.....................................................................................................................................

tecnica usata.............................................................................................................

firma dell’autore........................................................................................................

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………………………………. (……..)      il …………/…………/……………, 

residente a ……………………………………………………………………………………. (……..) 

via/piazza ……………………………………………………………………………………. n. ……….; 

La sottoscritta  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nata a ……………………………………………………………………………………. (……..)      il …………/…………/……………, 

residente a ……………………………………………………………………………………. (……..) 

via/piazza ……………………………………………………………………………………. n. ……….; 
genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe ……………………….. sez. ………… della scuola ……………………………………………………………………… 

AUTORIZZIAMO 
l’Associazione Licenide e l’Associazione Macula a utilizzare le fotografie contenenti l’immagine o il nome del/lla proprio/a figlio/a, 
nell’ambito del concorso fotografico “#abitareilcorpo” indetto in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, per tutto il periodo 
del concorso, della mostra e per eventuali altre iniziative che potranno essere organizzate in futuro. Le associazioni assicurano che 
le immagini realizzate potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività dell’associazione tramite 
sito internet, pagina Facebook, Instagram, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e iniziative promosse dal-
l’associazione anche in collaborazione con altre associazioni o Enti Pubblici. La presente autorizzazione NON consente l’uso dei do-
cumenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la dignità e il decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. I sottoscritti dichiarano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevoca-
bilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato. 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
In conformità al D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite 
supporti  cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che Vi riguardano saranno trattati dall’As-
sociazione Licenide per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicato a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informa-
re sulle attività dell’Associazione. In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del  D.Lgs. 196/2003: con-
ferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti potre-
te rivolgervi al Responsabile del trattamento dei dati personali, presso l’Associazione. 
In fede, 
Luogo e data................... 

……………………………………………………………………………………………    …………………………………………………………………………………………… 
(firme di entrambi i genitori)


