Concorso Fotografico UGI
“L’amicizia”
#ugifoto2019
Bando di Concorso
Il Concorso Fotografico è organizzato dall’ UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei
bambini – ONLUS.
L’UGI è un’associazione di volontariato nata nel 1980 all’Ospedale Infantile Regina Margherita
di Torino per iniziativa di un gruppo di genitori che stavano affrontando la malattia di un loro
figlio. 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 promuove
l’informazione sui tumori pediatrici. Si occupa di formare e reinserire a livello psicosociale i
pazienti guariti da tumore pediatrico.
A tal fine, a settembre, inaugurerà UGI2, una nuova struttura sita in corso Dante 101 a Torino.
Non sarà una struttura residenziale, come Casa UGI, ma sarà un luogo dove i giovani guariti da
tumore pediatrico troveranno gli strumenti per riprendere prima possibile il cammino della
propria vita. Saranno realizzati presso questo nuovo complesso progetti creativi, formativi e
sociali studiati in sinergia con il territorio. Si svolgeranno anche percorsi dedicati ai genitori e ai
fratelli. UGI2 sarà luogo di scambio e condivisione allo scopo di ricostruire la dimensione
psicosociale cui i bambini e gli adolescenti naturalmente appartengono e debbono tornare
Il tema per l’edizione 2019 è “L’Amicizia” e può essere liberamente interpretato dalla sensibilità
dell’autore.
Amicizia è una di quelle parole che davvero fa brillare gli occhi nel sentirla pronunciare.
Vive di sfumature affascinanti già nella radice della sua storia, nella filosofia greca, ad esempio,
ha significati che vanno da “forza cosmica” a “virtù” fondata non su passioni ma sulla libera
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scelta; viene anche definita come un abito che provoca sentimenti di benessere dal solo piacere
di praticarla. Nel Rinascimento venne poi definita in un modo bellissimo: “Servitù volontaria,
disinteressata e infinita, più forte dell'amore”.
L'amicizia è un tipo di relazione interpersonale, accompagnata da un sentimento di fiducia e
fedeltà reciproca tra due o più persone e in tutte le culture viene percepita come un rapporto
basato sul rispetto, la sincerità e la disponibilità reciproca.
Un tema così intenso non poteva che essere il protagonista di questa edizione del nostro
concorso fotografico perché l’UGI conosce da sempre questo sentimento puro rivolto verso il
prossimo. UGI è un buon amico. Tutti sono i nostri migliori amici.
Il vostro compito è quello di tramutare in immagini con fantasia, capacità, immaginazione e
maestria, tutto ciò che per voi significa AMICIZIA.

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 1200 x 2000 pixel 72
dpi.
La fotografia può avere un titolo e, se lo si desidera, una breve descrizione.
Per questioni organizzative si richiede di rinominare i file con il proprio nome e cognome,
secondo il seguente esempio:
nome_cognome
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.

2.

Per partecipare al Concorso occorre:

 accedere al sito internet dell’UGI all’indirizzo
www.ugi-torino.it/concorsi/concorso-fotografico-ugi-2019

 compilare il form online (è obbligatorio compilare tutti i campi)
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 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° luglio al 30 settembre 2019
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 - www.paoloranzani.com



Arturo Brachetti – artista internazionale, trasformista e regista – www.brachetti.com



Denis Curti – curatore, giornalista, dir. artistico della Casa dei Tre Oci di Venezia www.stillfotografia.it



Antonella Elia - showgirl tv, attrice di teatro – account IG antonellaeliatv

4. Premiazione
La premiazione e l’esposizione delle opere vincitrici si svolgerà il 24 ottobre 2019 alle ore 18
presso Casa UGI (corso Unità d’Italia, 70 a Torino).
Sulla pagina facebook UGI e sul profilo Instagram del Concorso si potranno votare
direttamente le foto semifinaliste dal 10 al 20 ottobre 2019. La foto con il maggior numero
di like riceverà il Premio Social.
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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: un gioiello di Alessia Costa Gioielli + Abbonamento Musei Piemonte
2° Premio: un gioiello di Alessia Costa Gioielli + Gift Card “Flying Tiger”
3° Premio: un gioiello di Alessia Costa Gioielli + Gift “8Gallery - Torino”
Premio speciale Giuria: un libro fotografico + un gioiello di Alessia Costa Gioielli
Premio Social: un gioiello di Alessia Costa Gioielli
Premio Speciale Giovani: un gioiello di Alessia Costa Gioielli

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.10 della legge 675/96 e successiva
modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli
stessi. 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.
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 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 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 Fotografico UGI 2019

4

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. Titolare del trattamento è l’UGI nella figura del Legale Rappresentante.

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al Concorso.

Sostengono UGI in questa iniziativa:
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