CONCORSO FOTOGRAFICO “LA FAMIGLIA OGGI”
SECONDA EDIZIONE – ANNO 2018
Raccomandazione FIAF M05/2018
Mostra e Concorso Fotografico a carattere sociale
Il Centro Affidi del Comune di Firenze, in collaborazione con il Gruppo Fotografico “Il Cupolone
EFI – CAFIAP”, promuove, anche per il 2018, il concorso fotografico “La famiglia oggi”, giunto
alla seconda edizione.
Il Centro Affidi opera nell’ambito del Servizio Promozione Diritti e Tutela Minori e si occupa di
svolgere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione al fine di promuovere la cultura
dell’accoglienza solidale e dell’affidamento e di reperire famiglie e persone singole disponibili ad
accogliere un minore in difficoltà ponendo l’attenzione al diritto di ogni bambino di crescere in
famiglia.
REGOLAMENTO
Art. 1-TEMA DEL CONCORSO
Nella società attuale la famiglia è una realtà in continua evoluzione e la grande varietà di modelli
presenti ne sono la prova: famiglie biologiche, adottive, affidatarie, coppie di fatto, ricostituite,
omogenitoriali, monogenitoriali e altre. Il concorso “La Famiglia oggi” si articola in un unico tema
ed invita i partecipanti a mostrare, tramite immagini stampate, la propria visione della famiglia
attraverso i volti, le espressioni e le emozioni che la caratterizzano. Lo scopo del concorso è
sensibilizzare e diffondere la cultura dell’accoglienza in ambito familiare attraverso un contributo e
una chiave di lettura dei legami familiari intesi come luoghi di cura, sostegno, protezione,
affettività, identità e appartenenza.
Art. 2-PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita. Possono partecipare i fotoamatori e i professionisti con un
massimo di 4 fotografie. L’iscrizione è consentita attraverso la compilazione del modulo allegato al
presente regolamento che dovrà essere spedito, insieme alle fotografie stampate e montate con le
modalità stabilite al successivo articolo 3, al seguente indirizzo:
Centro Affidi del Comune di Firenze
Via Palazzuolo, 12
50123 Firenze
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La busta deve riportare la dicitura “Concorso Fotografico LA FAMIGLIA OGGI”.
La consegna della busta può avvenire anche a mano al medesimo indirizzo nei seguenti orari:
Lunedì – Mercoledì - Venerdì
8.00-14.00
Martedì - Giovedì
8.00-17.30
La domanda d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre
venerdì 14 settembre 2018
farà fede il timbro postale o la data di protocollazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità sulla eventuale mancata ricezione del plico. Si
consiglia pertanto ai partecipanti di assicurarsene attraverso una modalità di ricevuta di ritorno o
contattando il Centro Affidi al seguente indirizzo mail: centroaffidi@comune.fi.it.
Tutte le comunicazioni con gli autori saranno effettuate tramite e-mail; pertanto si prega di fare
particolare attenzione alla sua corretta indicazione nella compilazione della domanda d’iscrizione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità su eventuali mancate comunicazioni a seguito di
indirizzi e-mail riportati in modo non corretto.
L’autore firmatario della scheda d’iscrizione è direttamente responsabile di quanto in essere
sull’immagine e, partecipando al concorso, dichiara e garantisce:
‐
‐
‐

di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto;
che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola alcuna legge vigente;
di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.

In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia
natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. Salvo espresso divieto
dell’autore l’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare, senza alcun compenso, le opere
ammesse citando il nome dell’autore. In ogni caso l’autore è e rimane proprietario di tutti i diritti
delle immagini presentate.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le clausole comprese nel presente
regolamento.
Art. 3-FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
I partecipanti possono presentare una o più opere fino ad un massimo di 4 fotografie.
Le fotografie, che devono essere presentate a stampa, possono essere a colori o in B/N; il formato
della stampa deve essere 20x30 cm e deve essere montata su supporto in cartoncino rigido di
colore nero di dimensioni 30x40 cm. Il retro del cartoncino deve riportare le seguenti
informazioni:
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Titolo concorso
Cognome
Nome
Titolo della foto
Anno di realizzazione della fotografia
Firma dell’autore
Sulla fotografia e sul fronte del cartoncino non può essere indicato né l’autore né alcun altro segno
identificativo, pena l’esclusione della fotografia dal concorso. Gli organizzatori del Concorso si
riservano la facoltà di escludere dalla partecipazione le immagini che non seguono le specifiche
riportate nel presente Regolamento.
Art. 4-GIURIA
L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio di una
Giuria qualificata nominata dai soggetti proponenti:
•
•
•

Maurizio Leoni, AFIAP – Socio del G.F. “Il Cupolone EFI – CAFIAP”, in qualità di
Presidente di Giuria
Alessandro Ceri – Socio del G.F. “Il Cupolone EFI – CAFIAP”
Sandra Di Rocco – Responsabile P.O. Servizio Promozione Diritti e Tutela Minori
Art. 5-PREMI

La giuria designerà 3 opere vincitrici. Le fotografie vincitrici e tutte quelle che, ad insindacabile
giudizio della giuria, verranno ritenute meritevoli di esposizione saranno oggetto della Mostra
Fotografica “La famiglia oggi” che si terrà a Firenze in Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria 1,
dal 2 al 09 ottobre 2018 all’interno del Mese dell’Affido 2018 .
La premiazione, che si terrà in concomitanza dell’Inaugurazione della Mostra Fotografica, si terrà
il giorno 2 ottobre 2018 alle ore 17.30 presso la bellissima Sala d’Arme di Palazzo Vecchio.
Gli autori delle prime tre opere classificate riceveranno i seguenti premi:
1°Classificato: una carta prepagata del valore di € 200,00
2°Classificato: una carta prepagata del valore di € 100,00
3°Classificato: una carta prepagata del valore di € 50,00
Inoltre le prime 12 foto selezionate dalla giuria verranno utilizzate per la realizzazione del
Calendario 2019 del Centro Affidi del Comune di Firenze.
I premi non sono cumulabili da un unico autore. In caso di cumulo il premio di valore inferiore
verrà concesso ad altra opera selezionata dalla giuria; ulteriori premi che dovessero pervenire dopo
la pubblicazione del presente bando saranno messi a disposizione della Giuria.
I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito della selezione.
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Art. 6-RESTITUZIONE OPERE
Le opere non verranno restituite ma entreranno a far parte dell’archivio del Centro Affidi del
Comune di Firenze e potranno essere oggetto di ulteriori mostre fotografiche od utilizzate per
manifestazioni finalizzate a sensibilizzare e diffondere una cultura dell’accoglienza in ambito
familiare.
Art. 7- PROTEZIONE DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti al fine di gestire il concorso
fotografico sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine si fa presente che:
il Centro Affidi del Comune di Firenze è il titolare del Trattamento dei Dati (dati di contatto: Via
Palazzuolo 12, 50123 Firenze; centroaffidi@comune.fi.it);
il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al
concorso. I dati raccolti (inerenti esclusivamente Cognome, Nome, Titolo della foto, Anno di
realizzazione della foto) saranno diffusi, in quanto resi pubblici in eventi e manifestazioni;
i dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Centro Affidi del
Comune di Firenze) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati agli atti del Centro Affidi del Comune di Firenze;
ogni autore ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati;
l’autore può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/).
CALENDARIO
Scadenza consegna opere: 14/09/2018
Riunione Giuria: 20/09/2018
Comunicazione vincitori: entro il 27/09/2018
Premiazione e Inaugurazione Mostra: 2/10/2018
Presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze alle ore 17.30
Mostra fotografica: dal 2/10/2018 al 09/10/2018
Presso il Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio a Firenze

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
Centro Affidi del Comune di Firenze
Via Palazzuolo, 12 - 50123 Firenze
Telefono 055/2616445
e-mail - centroaffidi@comune.fi.it
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