
Al mio seno - Concorso Fotografico 
 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone maggiorenni di qualsiasi 

nazionalità. Per tutti i candidati saranno utilizzati gli stessi criteri di selezione. 

Dal 02/07/2018 al 01/09/2018 sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico Al mio seno, 

tramite invio della foto su Messanger alla pagina Facebook SAM Torino 2018. 

 

Art. 2 – Tema 

Il concorso fotografico Al mio Seno è ideato dalla SAM di Torino per l’anno 2018, per 

sensibilizzare e promuovere l’allattamento al seno in concomitanza con la Settimana 

Mondiale dell’Allattamento.  

Il tema del concorso è quindi l’allattamento: la foto dovrà ritrarre un momento delicato e 

speciale che dimostri l’importanza di questo tanto naturale quanto importante. 

 

Art. 3 – Modalità 

Le foto dovranno essere inviate alla pagina Facebook “SAM Torino 2018” - 

@Sam2018torino. Ogni concorrente potrà inviare una sola foto, corredata eventualmente da 

un titolo e una descrizione.  

SAM Torino si occuperà di selezionare tutte le immagini e pubblicarle ogni sabato mattina 

dalle ore 10, sulla pagina facebook @Sam2018torino e instagram @Sam2018to.  

Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. Non sono ammessi fotomontaggi o foto 

elaborazioni, con l’eccezione dei normali fotoritocchi di colore, contrasto o esposizione. 

Sono ammesse fotografie che l’autore ha già pubblicato su altri siti web o social network.  

La SAM Torino si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 

presume abbia recato danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo 

spirito del concorso.  

 

 



Art. 4 – Durata 

Il concorso e’ aperto dal 02/07/2018 al 01/09/2018. Il termine per l’invio delle foto e’ il 

01/09/2018. Le votazioni online della giuria popolare si svolgeranno nello stesso periodo e 

fino al 15/09/2018.  

La giuria tecnica si riunirà nel mese di settembre per decidere i vincitori del concorso.  

I vincitori saranno comunicati pubblicamente nella giornata conclusiva del 06/10/2018.  

 

Art. 5 – Giuria 

La giuria e’ formata da un comitato tecnico ed una giuria popolare. La giuria popolare 

voterà le foto dei partecipanti direttamente su social network di SAM Torino (Facebook e 

Instagram). La selezione avverrà attraverso il maggior numero di “mi piace”.  

 

Art. 6 – I premi 

La giuria popolare decreterà con i “mi piace” lasciati dagli utenti sulla pagina Facebook e 

Instagram di SAM Torino 2018 un solo vincitore. Il vincitore della giuria popolare avrà in 

omaggio un massaggio eseguito presso Casa Maternita’ Prima Luce di Torino. 

La giuria tecnica deciderà invece un primo, un secondo ed un terzo posto.  

I premi sono ancora da definire. 

 

Art. 7 – Diritto d’autore 

Ogni partecipante è esclusivo responsabile delle immagini inviate, manlevando la SAM 

Torino da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. Ciascun partecipante, in particolare, con l’invio delle foto attesta di avere 

informato e acquisito l’autorizzazione delle eventuali persone ritratte, o dal genitore o altro 

legale rappresentante se si tratta di minorenni, in consenso alla diffusione delle immagini, ai 

sensi del D. LGS. 30/06/2003 n. 196, in materia di tutela dei dati personali e dell’art. 96 

delle l. 633/1941 in materia di diritto d’autore.  

Con l’invio della foto, ogni partecipante attesta inoltre che le opere non ledono i diritti di 

proprietà intellettuale altrui e di essere esclusivo autore delle fotografie o comunque di 

essere titolare o soggetto autorizzato all’esercizio di tutti i diritti d’autor, morali e 

patrimoniali, sulle stesse e sulle immagini in esse raffigurate, sia sugli originali sia sulle 

acquisizioni digitali e sia su eventuali elaborazioni, manlevando SAM Torino da qualunque 

pretesa di terzi.  

 



Art. 8 – Tutela della privacy 

Partecipando al concorso fotografico si autorizza la SAM Torino all’utilizzo dei dati 

personali e delle immagini inviate. Tali dati saranno trattati nel pieno rispetto del D. Lgs. 

196/2003 per individuare i vincitori, per identificare gli autori delle fotografie nelle varie 

occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, per le comunicazioni relative al 

concorso stesso e comunque per fini istituzionali, di informazione e raccolta fondi della 

SAM Torino. 

SAM Torino si riserva quindi il diritto di utilizzare, senza alcun compenso per l’autore, le 

immagini in gara per le sue attività culturali, editoriali, promozionai e di raccolta fondi. 

L’autore verrà citato ma non potrà rivendicare alcun diritto sugli eventuali proventi 

derivanti dalle varie attività.  

Il partecipante ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione, ecc. garantiti dall’art. 13 del citato decreto. Il 

conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso.  

 

 

Per eventuali comunicazioni e maggiori informazioni è possibile contattare SAM Torino 

tramite gli account social (Facebook @Sam2018Torino e Instagram @Sam2018to), e 

all’indirizzo email: samtorino.info@gmail.com.  
 

mailto:samtorino.info@gmail.com

