Con la cortese collaborazione di

Concorso fotografico
" Immagini di vita "
AIDO provinciale di Modena, in occasione dei 45 anni di vita dell'Associazione intende
promuovere una serie di iniziative volte a far conoscere ad un pubblico sempre più vasto
l'importanza della donazione degli organi post mortem e della solidarietà, stimolando la
creatività e la passione per la fotografia.
L’iniziativa è aperta a tutti
Ogni partecipante può presentare al massimo 2 immagini che dovranno evocare il tema
“Immagini di vita” dando risalto alle proprie doti fotografiche.
Si potrà assegnare un titolo al proprio lavoro e ad ogni fotografia, inoltre sarà facoltà del
partecipante pubblicare un testo che aggiunga significato alle immagini. Si precisa che tali
testi descrittivi non sono condizione obbligatoria per la partecipazione.
Il tema potrà essere rappresentato dai partecipanti liberamente, ma non saranno ammesse
immagini indecorose, oscene, con contenuti violenti, offensivi o comunque non in linea con
lo spirito della presente iniziativa.

Sponsor

Viale Storchi, 281 - Modena

AIDO Provinciale Modena - Via Livio.Borri, 40 - 41123 - Modena
Tel. e Fax: 059 365701- e-mail: modena.provincia@aido.it

Contributo di partecipazione
La partecipazione al concorso richede un contributo di € 10,00 che potrà essere corrisposto:


tramite donazione PAYPAL / Carta di credito dal sito web: www.aidoprovmo.it



tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato ad AIDO – associazione italiana
donazione organi – sezione prov.le Modena presso BPER Banca
IBAN: IT84D0538712919000000009156

NOTA IMPORTANTE:
I requisiti tecnici delle fotografie sono:
✔ formato jpeg con definizione di almeno 6 megapixel
✔ dimensione non superiore a 8 Mb
L'associazione non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante il collegamento internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare.
Periodi
✔ Invio delle iscrizioni e fotografie: dal 10/05/2018 al 10/07/2018
✔ Comunicazione dei vincitori entro il 10/09/2018
I nominativi selezionati saranno contattati dagli organizzatori tramite e-mail o telefono e
saranno tenuti a rispondere entro 5 giorni. In caso di mancata risposta entro i termini
indicati, la commissione tecnica provvederà alla selezione di ulteriori vincitori di riserva.
Dell'elenco finale verrà data comunicazione sui siti web:
www.aido.it/modena e www.aidoprovmo.it
Modalità di partecipazione e informazioni
Per partecipare a “Immagini di vita” si dovrà, nel periodo di validità sopra indicato,
✔ Eseguire la donazione del contributo richiesto
✔ Scaricare dal sito web: www.aidoprovmo.it il modulo d’iscrizione, compilarlo in ogni sua
parte e inviarlo unitamente a copia di documento d’identità e ai files delle fotografie
all'indirizzo mail: immagini@aidoprovmo.it
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Esposizione delle opere fotografiche
Al vincitore ed ai 15 migliori partecipanti verrà data la possibilità di veder presentate le
proprie fotografie in una mostra fotografica presso lo spazio espositivo: " La Saletta ",
gentilmente concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, in Corso Cabassi, 4 a
Carpi (MO)
L'inaugurazione avverrà sabato 6 ottobre 2018 alle ore 17,00 con la presenza dei dirigenti
AIDO e delle autorità locali e sarà anche l'occasione per la consegna del premio al vincitore.
La mostra resterà aperta fino a domenica 14 ottobre e durante i giorni di apertura ospiterà
eventi AIDO, quali incontri e conferenze, che porteranno ulteriore pubblico.
Al termine della mostra di Carpi le fotografie saranno oggetto di ulteriori esposizioni che si
terranno nella provincia di Modena ed in altre località dell’Emilia Romagna, di cui verrà data
comunicazione una volta redatto il calendario.
Assegnazione dei premi
Tutte le fotografie correttamente presentate, entro i termini, ed in regola con i requisiti di
partecipazione, verranno sottoposte ad una giuria, di 3 professionisti nel settore immagine
appositamente individuati dagli organizzatori, che provvederà a selezionare:



1 vincitore assoluto
15 migliori partecipanti

I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata su: originalità
degli scatti, capacità espressiva e qualità delle immagini
Al vincitore andrà un buono spesa del valore di € 200,00 iva compresa spendibile presso
Foto Dotti Srl - Viale Storchi, 281 - Modena che sponsorizza l'iniziativa con un contributo.
Le opere del vincitore e dei partecipanti selezionati saranno presentate in una mostra
appositamente organizzata e saranno oggetto di mostre itineranti nell'ambito della provincia
di Modena, del territorio dell’Emilia Romagna ed eventualmente concesse temporaneamente
ad altre sezioni AIDO nazionali che ne facciano richiesta.
Aspettiamo le vostre fotografie !
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