
(Sezione Emilia Romagna)

Bando di partecipazione al 3° concorso fotografico

INGRANDIMENTI
Maschere e Identità

"Imparerai che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi
volti" (L. Pirandello)

L’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – Sezione Emilia Romagna, nell’ambito della
settima edizione della Settimana della Salute Mentale di Modena che si terrà dal 21 al 28 Ottobre 2017,
indìce un concorso fotografico dal titolo “InGrandiMenti” come iniziativa di promozione e sensibilizzazione
alla salute mentale.

L’obiettivo è quello di fornire uno spazio,  dove poter dare libera espressione alla creatività,  i  vissuti,  le
esperienze e le competenze di tutte le persone vicine al tema della salute mentale, in quanto coinvolte in
prima persona  o semplicemente tramite un familiare o per lavoro.

Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che raccontino il tema dell'identità, della
comunicazione interpersonale, dei gesti e i luoghi dell'interazione e dell'incontro o della mancanza di essi.



Una  giuria  di  esperti  esaminerà  e  selezionerà  le  migliori  foto  e  procederà  alla  nomina  dei  vincitori,
attribuendo ai primi tre classificati, premi in denaro o materiale fotografico di valore equivalente, per le foto
giudicate migliori per contenuto, attinenza al tema richiesto, qualità fotografica, creatività e originalità.

Sarà possibile iscriversi a partire dal 21 AGOSTO 2017.

La scadenza del bando è fissata per il  1 OTTOBRE 2017.

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del presente
bando.

Art 1- Bando e finalità

Il promotore del concorso è l’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – sezione Emilia
Romagna.

Le finalità del concorso sono:

 Sensibilizzazione rispetto al tema salute mentale

 Fornire uno spazio di libera espressione per familiari, utenti, addetti ai lavori

 Raccogliere le diverse esperienze di salute mentale e riabilitazione

Art 2 – Tema

Il  tema del  concorso è  Maschere e Identità. Le immagini  possono riguardare tutto ciò che concerne la
propria esperienza personale e che racconti parte di sè, della propria identità, le occasioni di comunicazione
interpersonale, i gesti e i luoghi dell'interazione e dell'incontro o la mancanza e difficoltà di questi processi.

Art 3 – Partecipazione

Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotoamatori, di qualunque provenienza.

È possibile partecipare come singoli soggetti o in gruppo. 

Per  partecipare  è  necessario  accedere  al  sito  https://aiterp-er.appspot.com/ e  seguire  le  indicazioni
riportate. E’ necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento
(ALLEGATO  A)  e  caricarla  come richiesto  sul  sito  sopra  riportato.  La  partecipazione  è  subordinata  alla
trasmissione della scheda di iscrizione debitamente sottoscritta dal partecipante. 

Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti, è obbligatoria la liberatoria firmata e compilata dal
soggetto ritratto (ALLEGATO B).

Il  regolamento  e  la  scheda  di  iscrizione  sono  disponibili  online  all’indirizzo
www.emiliaromagnatrp.wordpress.com 

http://www.emiliaromagnatrp.wordpress.com/
https://aiterp-er.appspot.com/


Art 4 – Modalità di partecipazione e iscrizione

Ogni autore o gruppo potrà inviare solo una fotografia, liberamente titolata, in tecnica tradizionale o digitale
(sono esclusi fotomontaggi).

Gli  scatti  potranno essere inviati  in  formato elettronico con estensione JPEG,  JPG e PNG (no TIFF) con
grandezza massima consentita di 5MB, caricata sul sito  https://aiterp-er.appspot.com/ al momento della
iscrizione al concorso.

Le fotografie potranno essere in bianco e nero o a colori

Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

È obbligatorio accompagnare la fotografia con un titolo e con una descrizione sintetica.

Le inquadrature possono essere sia verticali che orizzontali.

L’iscrizione sarà considerata completata solo se debitamente compilata e corredata dai documenti richiesti.
La conferma di iscrizione avverrà tramite e-mail.

La  sottoscrizione  di  tutte  le  parti  della  scheda  di  iscrizione  (compresi  i  contatti  personali)  sono  da
considerarsi come requisito indispensabile per la partecipazione, pena l’esclusione del concorso. Eventuali
cambi di indirizzo o telefonici successivi alla presentazione della scheda di partecipazione potranno essere
modificati al sito di iscrizione https://aiterp-er.appspot.com/

E' possibile chiedere informazioni scrivendo all'indirizzo ingrandimentiaiterp@gmail.com 

Art 5 – Scadenza e consegna

Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre il 1 OTTOBRE 2017 ore 23.59

Dopo tale data non sarà possibile apporre modifiche o caricare foto e allegati.

Art 6 – Programma

Una giuria qualificata, vaglierà le opere partecipanti, né selezionerà 15 che saranno i esposte durante Màt
edizione 2017, ed assegnerà i premi previsti. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile.

La premiazione ufficiale si terrà nell’ambito della Settimana della Salute Mentale 2017, la data e il luogo
saranno comunicati successivamente tramite e-mail.

Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria, che valuterà le foto in base ai seguenti criteri:

1 Originalità

1. Attinenza al tema

2. Capacità di comunicare

Verranno premiate le  tre migliori  fotografie.  Alle  opere che risulteranno vincitrici  del  concorso saranno
attribuiti i seguenti premi:

1° premio un buono da 300 euro per l'acquisto di materiale foto e affini.
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2° premio un buono da 200 euro per l'acquisto di materiale foto e affini

3° premio un buono da 100 euro per l'acquisto di materiale foto e affini

Verrà inoltre selezionata una delle 15 foto per essere utilizzata come logo per la prossima edizione del
concorso fotografico InGrandiMenti.

A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di partecipazione”

I vincitori, contattati tramite e-mail e saranno invitati a sottoscrivere la dichiarazione di accettazione. In caso
di rinuncia i premi saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine di graduatoria.

Art 7 – Condizioni di partecipazione

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo delle
stesse all’Associazione Tecnici  della  Riabilitazione Psichiatrica a scopi  promozionali  e  ludici,  senza fini  di
lucro.  Ogni  partecipante  è  unico  responsabile  di  quanto  forma  oggetto  della  sua  immagine,  pertanto
s’impegna  ad  escludere  ogni  responsabilità  dell’Associazione  Tecnici  della  Riabilitazione  Psichiatrica  nei
confronti  di  terzi.  In particolare dichiara 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 ritraggono
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

L’adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del regolamento.

Art 8 – Tutela Privacy

Essi saranno utilizzati dall’Associazione al fine del corretto svolgimento del concorso

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie
consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando, per corretto svolgimento del
concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e
promozionali dell’Associazione. I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in
qualsiasi momento.

Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N.
196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per
i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – sezione
Emilia Romagna nella persona del Presidente Mario Asti.

Art 9 – Riprese audio-video

All’atto  di  iscrizione  al  Concorso  i  concorrenti  autorizzano  preventivamente  ogni  e  qualsiasi  ripresa
radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica.

Art. 10 – Modifiche

L’Associazione si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento.

I concorrenti, iscrivendosi al concorso, esonerano l'organizzazione da qualsiasi responsabilità verso terzi che
possano  ritenersi  lesi  dalle  dichiarazioni  false  in  merito  alla  paternità  delle  fotografie.  Inoltre



l'organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per  danni,  incidenti,  smarrimento  o  quant'altro  si  dovesse
verificare prima, durante e dopo la manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori
stessi.

Il presente regolamento è stato stampato in italiano ed è inserito nelle pagine sotto elencate:

Sito internet: www.emiliaromagnatrp.wordpress.com

Pagina facebook : Trp Emilia Romagna

E-mail : ingrandimentiaiterp@gmail.com
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