OBIETTIVO TERRA
Concorso fotografico sul tema dell’ambiente
promosso dalla Comunità Laudato Si’
Viadana - OglioPo

C’è tempo fino al 19 settembre 2020 per partecipare alla prima edizione del concorso
fotografico “Obiettivo Terra”, promosso dalla Comunità Laudato si’ Viadana – OglioPo in
occasione della Giornata Nazionale della Custodia del Creato: “ Vivere in questo mondo con
sobrietà, con giustizia e con pietà (Tn 2,12) Per nuovi stili di vita”

Il tema
Il tema di questa prima edizione è sul rapporto che lega l’uomo di oggi al suo
habitat.
Si chiede di affrontare il tema della sostenibilità ambientale in tutte le sue
sfumature che può assumere: dalla gestione delle risorse naturali al trattamento
dei rifiuti, dalla tutela delle biodiversità alla riduzione dell’inquinamento ( flora,
fauna e avifauna).
Questi elementi di fatto sono imprescindibili dal rispetto dei diritti umani, sociali,
politici e culturali, dall’inclusione delle diversità, delle minoranze e dalla gestione

di fenomeni sociali.
Specifiche tecniche
Le fotografie devono essere conformi alle seguenti specifiche:








formato: .jpg;
risoluzione a: 300 dpi (con possibile richiesta di Raw);
foto a colori e in bianco e nero;
orientamento: orizzontale e verticale;
le foto devono essere ottenute da un unico scatto;
sono ammesse regolazioni di contrasto, luminosità e saturazione.
Ogni foto deve essere accompagnata da una didascalia di 170 caratteri spazi
inclusi. Non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimpresse
(firme ecc.), bordi, cornici o altri tipi di addizioni o alterazioni.

Destinatari
La partecipazione al concorso è su due livelli rivolta a:

- fotografi professionisti e non, con età non inferiore ad anni 10 e non
superiore ai 19;
- fotografi professionisti e non, con età superiore ai 19 anni.
Quota di iscrizione Euro 3 (Rivolgersi a Luigi glurosa@katamail.com o
Maria Luisa marialuisa.paroni@gmail.com)
Regolamento e Premi
Una giuria di esperti sceglierà le opere finaliste e assegnerà a una o più foto fra le
rappresentazioni, il premio, composto da prodotti del Distretto Bio Casalasco
Viadanese;
Tutte le opere selezionate saranno oggetto di una galleria fotografica sulla
pagina di facebook, sempre citandone l’autore.
Le prime 30 fotografie saranno stampate in formato 30x40cm ed esposte alla Festa
del Creato che si terrà domenica pomeriggio 4 ottobre 2020 a Marcaria presso
cascina Corte Campo Chiesa Strada Cà Bianca, 2 Marcaria (Ex SS10, incrocio per
Redondesco Mosio)
Come partecipare
Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di tre fotografie insieme a una
didascalia di 170 caratteri e alla scheda di iscrizione, all’indirizzo:
laudatosi.viadana@gmail.com
Le foto non devono essere state premiate in altri concorsi.
Le fotografie verranno selezionate sulla base di: qualità tecnica e artistica, aderenza
al tema del concorso, originalità.
Scadenza
19 Settembre 2020

LIBERATORIA CONCORSO FOTOGRAFICO “OBBIETTIVO TERRA”
La sottoscritta / Il
sottoscritto .................................................................................................... residente in
via................................................. Città .............................................. Prov. ......... nato/a
a...................................................................................... il ...............................
con la presente
AUTORIZZA
l’utilizzo delle proprie immagini riprese dal
Sig./Sig.ra............................................................................,
per il concorso ”Obbiettivo terra”, promosso da Comunità Laudato Si’ Viadana – OglioPo per
le iniziative correlate, l'utilizzo nella mostra fotografica legata al concorso, in altre eventuali
pubblicazioni sia cartacee sia elettroniche e sul sito web, senza scopo di lucro.
Ne vieta altresì̀ l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

SOLO PER SOGGETTI MINORENNI
La sottoscritta / Il
sottoscritto ..................................................................................................... residente in
via................................................... Città.............................................. Prov. ......... nato/a
a ...................................................................................... il ..............................................
padre/madre/tutore di ........................................................................................ con la
presente
AUTORIZZA
l’utilizzo delle proprie immagini riprese dal Sig./Sig.ra.........................................................,
per il concorso ” Obbiettivo terra”, promosso da Comunità Laudato Si’ Viadana – OglioPo
per le iniziative correlate, l'utilizzo nella mostra fotografica legata al concorso, in altre
eventuali pubblicazioni sia cartacee sia elettroniche e sul sito web, senza scopo di lucro.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Luogo e Data .......................................... , ..................... ________________________________
__________________________________
Firma del Fotografo Firma del soggetto ripreso o del tutore

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno tratti nell’ambito dell’attività
istituzionale dell’Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento
dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7 della Legge medesima Le conferisce in ogni caso
l’esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti
valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile dei
trattamenti dei dati personali conferiti.

- Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del
suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini
inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante
dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e
che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della Comunità Laudato Si’
Viadana Oglio Po secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il
materiale inviato non sarà restituito.

Firma del Fotografo o del tutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

