Concorso Fotografico UGI
“Solidarietà e Società”
#ugifoto2021
Bando di Concorso
Il Concorso Fotografico è organizzato da UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei
bambini ODV.
L’UGI è un’associazione di volontariato nata nel 1980 presso l’Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino. Scopo dell’Associazione è promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a
migliorare l’assistenza medica e sociale dei bambini e adolescenti affetti da tumore e stimolare
e potenziare la ricerca scientifica in tale campo.
L’UGI svolge attività di assistenza, anche economica, alle famiglie ed ai minori in terapia
oncoematologica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ospita gratuitamente
presso Casa UGI le famiglie che, provenendo da altre regioni o dall’estero, necessitano di un
domicilio prossimo al Centro di cura. Sovvenziona la ricerca e la cura in Oncoematologia
pediatrica e promuove l’informazione sui tumori pediatrici. Infine, presso UGIDUE, si occupa di
riabilitare e reinserire a livello psicosociale i pazienti guariti da tumore pediatrico, fornendo
anche gratuitamente il supporto di professionisti (psicologi, neuropsicologi, fisioterapisti,
ortottisti, logopedisti).
Il tema per l’edizione 2021 è “Solidarietà e Società” e può essere liberamente interpretato dalla
sensibilità dell’autore.
La solidarietà è un gesto libero, è ricchezza per chi dona e per chi riceve, porta con sé
uguaglianza, sicurezza, piacere; sono tutti valori individuali e sociali senza i quali non si potrebbe
parlar di vera comunità.
Essere solidali significa essere altruisti, disposti ad aiutare gli altri nei momenti di difficoltà senza
chiedere nulla in cambio perché è il rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che collega
gli uomini nella consapevolezza di appartenere alla stessa società.
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Mai come in questo periodo è importante mettere in evidenza la collaborazione e l’unione tra le
persone, il COVID ci ha obbligati a guardare il mondo da un altro punto di vista. Se da una parte
assistiamo a momenti tragici e di rabbia, di ingiustizia e di iniquità, dall’altra ci commuoviamo per
la dedizione con cui molti lavoratori compiono sforzi sovrumani, restiamo esterrefatti di fronte
all’empatia che le difficoltà fanno emergere e così assistiamo a numerosi gesti di meraviglioso
altruismo; abiti e cibo donati ai senzatetto ed ai più bisognosi, forze dell’ordine che pagano la
spesa a chi non può più permettersela, vicini di casa che fanno le commissioni a chi non può
uscire, pane pagato per chi verrà a chiederlo, sospensione degli affitti e tante altre dimostrazioni
di aiuto reciproco. Nei momenti difficili sappiamo anche tirare fuori il meglio di noi ed è questo il
gesto che vorremo vedere nelle vostre fotografie per il nuovo concorso UGI.
Il vostro compito sarà quello di tramutare in immagini con fantasia, capacità, immaginazione e
maestria, tutto ciò che per voi significa “Solidarietà e Società”

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA ED È SUBORDINATA ALL’ISCRIZIONE CHE
DOVRÀ ESSERE FATTA SECONDO IL SEGUENTE REGOLAMENTO.

REGOLAMENTO
1. Il Concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e non.
Inviare max. 1 fotografia/file in buona risoluzione, minima consigliata 1500 x 2000 pixel 72
dpi – I file devono essere obbligatoriamente in formato JPG.
La fotografia deve avere un titolo e una breve descrizione.
Per questioni organizzative si richiede obbligatoriamente di rinominare i file con il proprio
cognome e poi con il nome, secondo il seguente esempio:
cognome_nome.jpg
Sono ammesse tutte le tipologie di espressione fotografica, analogica, digitale, elaborazione
creativa etc.
La giuria si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia
arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del
Concorso.
Le immagini pervenute che non avranno seguito i criteri richiesti non verranno selezionate.
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2. Per partecipare al Concorso occorre:

 accedere al sito internet dell’UGI all’indirizzo
https://www.ugi-torino.it/concorsi/concorso-fotografico-2021-solidarieta-e-societa
compilare il form online (è obbligatorio compilare tutti i campi)

 caricare la fotografia (rispettando i limiti di dimensione e formato indicati)
 leggere e accettare il trattamento dei dati personali
 cliccare sul bottone invia (a seguire, riceverete una comunicazione di avvenuto invio
all’indirizzo email indicato precedentemente)

Iscrizione e invio delle opere: dal 1° giugno al 31 agosto 2021
3. La giuria avrà facoltà di non ammettere le opere che non reputerà aderenti a quanto sopra.
Il vincitore verrà decretato dai giurati secondo i seguenti parametri:


Aderenza al tema in oggetto



Tecnica fotografica



Originalità dell’opera



Creatività

Il parere della giuria sarà unico e insindacabile.

La giuria sarà composta da:

▪

Emma SARLO POSTIGLIONE – rappresentante UGI

▪

Paolo RANZANI – fotografo, docente di fotografia

▪

Marina ALESSI - fotografa ritrattista

▪

Francesco MAZZA - promotore culturale CINESUD

▪

WILLY PEYOTE – cantante
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4. Premiazione
Nel mese di settembre verrà comunicata ai semifinalisti la data della premiazione.
Sulla pagina Facebook UGI e sul profilo Instagram del Concorso si potranno votare
direttamente le foto semifinaliste. La foto con il maggior numero di like riceverà il Premio
Social.
I 20 semifinalisti saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo segnalato sulla scheda di
iscrizione (che dovrà essere chiaro e leggibile) per partecipare alla premiazione, in cui
saranno proclamati i vincitori del concorso.

I PREMI sono:

1° Premio: fotocamera POLAROID offerta da CINESUD + borraccia IOSTOCONUGI
2° Premio: cassa bluetooth JBL + shopper IOSTOCONUGI
3° Premio: cassa bluetooth JBL + taccuino e matita IOSTOCONUGI
Premio speciale Giuria: un libro fotografico + sacca zainetto IOSTOCONUGI
Premio Social: un mese di abbonamento DAZN + pochette prodotti per il corpo ecobio “La
Saponaria”
Premio Speciale Giovani: uno zaino IOSTOCONUGI
5. Ogni partecipante è responsabile di quanto costituisce oggetto delle proprie opere,
sollevando gli organizzatori 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.13 del Regolamento (UE) 679/2016, nonché
procurarsi il consenso al trattamento dei dati personali.
Poiché l’UGI è titolare autonomo del trattamento delle informazioni personali dei terzi
raffigurati nelle fotografie, ogni partecipante, all’atto della raccolta dell’immagine, dovrà
comunicare che sul sito internet di UGI (https://www.ugi-torino.it/privacy) è disponibile
apposita informativa ai sensi dell’art. 14 Reg. (UE) 679/2016, nonché il presente
Regolamento.
A tal proposito si raccomandano gli autori di curare ogni aspetto legale riguardante minori
ritratti.
L’UGI potrà richiedere in ogni momento la liberatoria relativa all’immagine: in caso di
mancato possesso la fotografia in oggetto verrà immediatamente esclusa dal concorso.
Ogni partecipante possiede tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate e conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria.
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Le immagini inviate, vincitrici e non, vengono utilizzate unicamente nel contesto della
manifestazione stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre
promozionali correlate) e non possono essere impiegate per nessun’altra finalità.
Le immagini inviate, se selezionate come valide - ma indipendentemente dal fatto che siano
vincitrici - saranno visionabili in occasione di mostre, esposizioni su siti e altre occasioni
correlate direttamente al concorso, ma non saranno disponibili per l'uso da parte di terzi,
senza un'espressa diretta autorizzazione dell'autore. L’UGI non potrà essere ritenuta in
alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dal sito con
dominio ugi-torino.it o dalla propria pagina Facebook.
Nel caso si volessero utilizzare le immagini per attività di raccolta fondi a sostegno
dell’associazione, l’UGI prenderà accordi direttamente con gli autori.
6. Si informa che in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 (“Tutela
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”) i dati personali forniti dai
Concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti
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.
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute nell’informativa
estesa pubblicata sulla pagina https://www.ugi-torino.it/privacy, nonché in corrispondenza
del form online di iscrizione al concorso.

Sostengono UGI in questa iniziativa:

www.cinesudfotomagazine.com
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