
                       
 
 
 
 

 

Concorso di fotografia “I MILLE COLORI DELLA FAMIGLIA ”  
 
Premessa 
Il concorso si propone di invitare tutti a riflettere su ciò che vivono quotidianamente in famiglia, da 
chi è composta ed il ruolo che ha nella loro vita. 
I partecipanti dovranno realizzare il loro elaborato dopo aver riflettuto e pensato alle proprie espe-
rienze, avventure e mansioni nella famiglia, personale o in generale. 
Le fotografie  dovranno rappresentare un tipo di famiglia a loro conosciuto, comunicando attraverso 
l’elaborato i propri desideri realizzabili sognando di vivere in una famiglia ideale, le difficoltà a cui 
devono far fronte quotidianamente nella convivenza e le loro proposte, affinché il luogo familiare in 
cui vivono diventi più armonioso, sereno, divertente, costruttivo ed educativo. 
 

Bando di concorso 
 
Partecipanti 
Il concorso è aperto a tutti. 
Il titolo del concorso è: “I mille colori della famiglia”. 

Opere da realizzare 
La partecipazione al concorso prevede fotografie che rappresentino in modo originale ed efficace la 
composizione o un momento della famiglia pensato o vissuto. 

Tempi del concorso 
Il concorso si svolgerà da inizio marzo a fine aprile 2010. 
Termine utile di consegna elaborati in parrocchia: domenica 25 aprile 2010. 
Nel caso non venisse rispettata tale data gli elaborati non avranno validità ai fini del concorso. 
Ogni elaborato in gara avrà un numero di assegnazione in modo che, sia la giuria, sia chiunque visi-
ti la mostra (già allestita sabato 8 maggio al pomeriggio), potrà apprezzarlo e votarlo. 
L’esposizione aperta a tutti sarà presso l’oratorio “San Luigi” di Santena. 
La giuria valuterà ogni singolo lavoro secondo questi criteri: 

• Efficacia della comunicazione. 
• Originalità della fotografia. 
• Attinenza al tema. 

Premiazione 
La premiazione avverrà domenica 9 maggio 2010 nel pomeriggio. 
Tutti i partecipanti riceveranno un premio. 
Verranno premiate le prime tre opere classificate. 
Le opere e i nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul giornale «Lo Specchio». 

Giuria 
La giuria sarà composta da: 

• Membro associazione ARTES. 
• Titolare di “Foto ottica Bruno”. 
• Titolare di “Foto ottica RR”. 
• Un fotografo amatoriale. 
• Un membro della Commissione Famiglia promotrice del presente concorso.  

Concorrenti 
1. I concorrenti devono aver compiuto 18 anni. La partecipazione al concorso è gratuita; è aperta a 
tutti; implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
2. I concorrenti possono presentare una o più fotografie, per un massimo di 5 immagini.  

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli 
Commissione famiglia 

 

Promuove 



 

Formato  
1. Le immagini possono essere in formato orizzontale o verticale e realizzate in esterni o in interni. 

2. Le immagini possono essere in bianco e nero o a colori. 

3. Le stampe devono essere presentate non montate, in formato di dimensioni non superiori a 20x30 
cm e non inferiori ad 15x18 cm.  
4. Ogni foto dovrà indicare sul retro nome, cognome, indirizzo, posta elettronica e/o recapito telefo-
nico dell’autore nonché il titolo dell’opera. 
5. Le foto dovranno pervenire (brevi manu o per posta) presso l’ufficio Parrocchiale di Santena sito 
in via Cavour, 34. 
6.  Sarà ammessa una sola iscrizione per persona. Ulteriori iscrizioni saranno squalificate. 

Diritti e Responsabilità dei partecipanti 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli orga-
nizzatori da ogni responsabilità, anche 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 successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procu-
rarsi il consenso alla diffusione degli stessi. Del possesso delle liberatorie il concorrente si fa garan-
te. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni delle foto-
grafie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non 
esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Parrocchia di Santena autoriz-
zando il Parroco pro-tempore alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e sup-
porto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, reda-
zionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di 
indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 
Insieme alle foto il concorrente dovrà presentare eventuali moduli di liberatoria e il modulo di iscri-
zione debitamente compilati. 
 
Premiazione 
I risultati del Concorso verranno pubblicati sul sito www.parrocchiasantena.it e sul giornale cit-
tadino «Lo Specchio». Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione al concorso. 

Non sono previsti premi in denaro. 
I premi assegnati avranno puro valore simbolico. 
La premiazione si svolgerà durante la manifestazione prevista per domenica 10 maggio 2010 presso 
la Sala Blu dell’oratorio “San Luigi” di Santena; le informazioni a questo riguardo saranno pubbli-
cate sul sito della Parrocchia di Santena e sul giornale Parrocchiale «Lo Specchio». 
 
Responsabilità 
Tutte le immagini vengono inviate a rischio dei fotografi e gli organizzatori declinano ogni respon-
sabilità relativa a perdite o danneggiamento di fotografie presentate per il concorso (per qualsivo-
glia motivo), nonché per qualsiasi altra perdita o danno da esso derivanti. 
 
Modalità di giudizio 
Le immagini verranno giudicate per la loro creatività, per come descrivono con successo il tema in-
dicato  e per la qualità tecnica ed estetica. Tutte le immagini verranno giudicate in forma anonima 
senza considerare il fotografo o il Paese di provenienza. 
1. La decisione dei giudici è inappellabile e non potrà essere oggetto di discussioni né di corrispon-
denza.  
2. I giudici si riservano il diritto di non assegnare alcun premio. 
3. I giudici si riservano il diritto di dichiarare nullo qualsiasi materiale presentato e/o l’intero con-
corso qualora non vi siano materiali che soddisfino gli standard richiesti.  
 
 



 
 
 

Modulo di iscrizione 
Concorso fotografico “I mille colori della famiglia” 

Organizzato dalla commissione famiglie della Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Santena 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________ 
 
Nato a _______________________ il __________________  
 
Residente  in __________________ Via/Piazza ______________________________ 
 
Tel. _________________________________ 
 
     CHIEDE 
Di partecipare al concorso di cui sopra con le seguenti opere: 
 

1) ______________________ 
2) ______________________ 
3) ______________________ 
4) ______________________ 
5) ______________________     

 
 
DICHIARA 

 
di possedere la liberatoria delle persone ritratte alla esposizione ed alla pubblicazione; 
di essere titolare dei diritti delle foto (originali e/o elaborazioni)  di cui sopra; 
di accettare integralmente il regolamento del concorso “I mille colori della famiglia” 
organizzato dalla Commissione Famiglie della Parrocchia di Santena.  
 
 
 
Santena            
      ______________________________________ 
 
 
 
 
 
Il bando del concorso è consultabile e scaricabile dal sito della parrocchia di Santena: 
www.parrocchiasantena.it  


