Bando di partecipazione alla mostra fotografica
Scatti di beneficenza. Un sorriso per la vita.
L’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) della Provincia di Foggia, in
collaborazione con il C.S.V. di Foggia e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Foggia, indice il
bando di partecipazione alla mostra fotografica Scatti di beneficenza. Un sorriso per la vita.
L’obiettivo della mostra è quello di sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare i giovani, alla cultura della
donazione degli organi a scopo di trapianto.
La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età e cittadinanza.
IL TEMA
Le opere dovranno affrontare il tema Scatti di beneficenza. Un sorriso per la vita. evidenziando la gioia e le
emozioni positive che la natura e le persone provocano.
OGGETTO DELLA MOSTRA DELL’ESPOSIZIONE
L’esposizione sarà suddivisa in tre sezioni:
Fotografie realizzate da professionisti
Fotografie realizzate da amatori-dilettanti
Fotografie realizzate da ragazzi fino a 14 anni
La mostra sarà allestita nei giorni 16-17-18 Ottobre 2018 presso la Sala Grigia del Palazzetto dell'Arte sito
in Foggia - Via Galliani, 1.
ORIGINALITÀ E DIRITTI D’AUTORE
Le fotografie presentate dovranno essere originali e realizzate direttamente dai partecipanti; saranno
esclusi i contenuti prelevati da altre fonti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le foto dovranno essere inviate esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica:
foggia.provincia@aido.it per un massimo di n. 5 foto, allegando la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE.
Per i partecipanti minorenni la scheda di partecipazione dovrà essere firmata anche da uno dei genitori in
modo leggibile.
La partecipazione è gratuita.
Le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a colori o bianco e nero;
- essere in formato jpg;
- risoluzione 300 dpi;
- devono essere originali;
- ogni foto dovrà avere un titolo.
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SCADENZA
I partecipanti dovranno inviare le fotografie con le modalità indicate nel paragrafo "MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE" entro e non oltre il 6 Ottobre 2018.
Saranno escluse dalla mostra le opere pervenute fuori tempo.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le foto esposte saranno esaminate da una giuria, composta da:
- Soci dell'Associazione A.I.D.O.
- Fotografi professionisti.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, premierà le tre migliori opere degli autori ai quali sarà consegnata una
Coppa (o una Medaglia). A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e attenzione, non è responsabile per
eventuale danneggiamento o furto delle opere esposte.
Il bando e la scheda di partecipazione sono pubblicati sul Profilo Facebook AIDO Provinciale
Foggia all’indirizzo https://it-it.facebook.com/aidoprovfoggia/
Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 0881.615606
o all’indirizzo di posta elettronica foggia.provincia@aido.it
Foggia, 19 Settembre 2018
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SCHEDA DI ADESIONE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA
Il sottoscritto/a:....……………………………….....………………………………………………...................................
nato/a a:……..……………..……………..…............ prov. …...........il ………………………………………………….
indirizzo residenza:……………..……………..……………..……………..……………..…..……………………………
città:……………..……….. telefono …………………… e-mail:……………..……………..……………..…………
chiede di essere ammesso/a alla mostra fotografica Scatti di beneficenza. Un sorriso per la vita. promossa
e ideata dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (A.I.D.O.) della Provincia di
Foggia, in collaborazione con il C.S.V. di Foggia.
Ai fini della partecipazione allega alla presente n. ….. foto:
Sezione fotografica:
O Fotografie realizzate da professionisti
O Fotografie realizzate da amatori-dilettanti
O Fotografie realizzate d ragazzi fino a 14 anni
Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena proprietà dei diritti d'autore.
Firma:…………………………………………………………….Data:…………………………………………………….
Con la presente liberatoria, il partecipante prende atto di aver visionato il bando e di accettare quanto in
esso contenuto.
Firma:…………………………………………………………….Data:…………………………………………………
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
Firma:…………………………………………………………….Data:…………………………………………………
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