
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“VICINE ALLE MADRI – Sostenere l'allattamento” 

L’associazione “Le Lune Allegre” e il  gruppo “Specialmente Mamma” organizzano un concorso 
fotografico con l’obiettivo di promuovere una cultura sensibile all'allattamento al seno e partecipare 
alla  Settimana  Mondiale  dell'Allattamento  Materno  dal  1  al  7  ottobre  2013  (vedi 
http://www.mami.org/sam-2013-e-uscito-il-calendario-in-italiano/).

Si può partecipare al  concorso inviando una foto che abbia come tema il  sostegno tra donne 
inerente l'allattamento al seno, i gruppi di auto aiuto in tema di allattamento, l'aiuto tra donne in  
tema di allattamento al seno, le donne che aiutano le altre donne nell'allattamento al seno.

Il concorso prevede 2 categorie di partecipazione:

1. Categoria FOTOGRAFI

2. Categoria GENITORI 

Per  la  categoria  FOTOGRAFI  la  partecipazione  prevede  il  versamento  di  euro  20 
all’associazione “Le Lune Allegre” come quota di iscrizione al concorso tramite versamento su c/c 
postale n.  IBAN IT 89C0760102000001010176210 con causale “CONCORSO FOTOGRAFICO 
VICINE ALLE MADRI”

La partecipazione per la categoria GENITORI è gratuita.

E’ possibile partecipare ad entrambe le categorie previo pagamento della quota di iscrizione alla 
categoria FOTOGRAFI.

Il concorso è aperto a tutti, dilettanti e professionisti, senza limiti di età.

Possono partecipare singole persone attenendosi al seguente REGOLAMENTO:

1. Ogni autore potrà presentare un massimo di n. 1 opere (sia a colori che in Bianco e 
Nero) che dovranno essere stampate in  formato  di 20x30 cm 

2. Ogni stampa dovrà riportare sul retro titolo dell’opera e autore.

3. Allegate alle immagini dovrà essere consegnato:

http://www.mami.org/sam-2013-e-uscito-il-calendario-in-italiano/


a. MODULO DI ISCRIZIONE (allegato A), 

c. LIBERATORIA (allegato B)

d. Copia del VERSAMENTO (solo per la categoria FOTOGRAFI)

e. Le opere in formato digitale JPG, minimo 3 MB 400 dpi

4. L’organizzazione non risponde di eventuali plagi.

5. Termine ultimo per la consegna delle opere: 29 agosto 2013 (farà fede il timbro postale).

6. Le opere dovranno pervenire al seguente recapito:

CONCORSO FOTOGRAFICO “VICINE ALLE MADRI”

Piazza XX Settembre, 12

30033 Noale (VE)

7. La giuria sarà composta da: 2 fotografi, 1 ostetrica, 1 mamma. 

8. Sono previsti i seguenti PREMI:

Categoria FOTOGRAFI          1° premio: 150 euro

             2° premio: 100 euro

             3° premio: 50 euro

Categoria GENITORI 1°, 2° e 3° premio fascia porta bebé

9. La giuria comunicherà entro il giorno 16 settembre 2013 i vincitori ed il luogo dell’esposizione 
che  si  terrà  dal  1  al  7  ottobre  2013  in  occasione  della  Settimana  Mondiale  dell’Allattamento 
Materno 2013.

10. L’organizzazione pur assicurando la massima cura delle opere declina ogni responsabilità per 
eventuali, smarrimenti, furti e danni. 

11.  Ogni  autore  è  responsabile  di  quanto  oggetto  delle  opere  inviate  e,  con  il  loro  invio,  ne 
autorizza la pubblicazione.

12.  Gli  autori delle fotografie,  per il  fatto stesso di  partecipare al  concorso, cedono il  diritto di  
pubblicazione senza aver nulla a pretendere come diritto di autore. La proprietà artistica rimane 
sempre e comunque dell’autore.

13. L’organizzazione potrà usare le fotografie per le proprie iniziative senza nulla dovere all’autore, 
del quale citerà sempre il nome.

14. L’autore con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo 
pieno  ed  esclusivo  dell’opera  stessa  assumendo  su  di  sé  qualsiasi  responsabilità  a  riguardo 
secondo la vigente normativa  in tema di tutela della privacy.



15. Le opere non saranno restituite.

16.  In  base a quanto  stabilito  dalla  legge 196/2003 (codice in  maniera  di  protezione dei  dati 
personali),  la  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  del  presente 
regolamento.

17. Le foto dei vincitori verranno pubblicate nel numero di  dicembre 2013 della rivista “D&D Il 
giornale delle ostetriche”.


