
CONCORSO FOTOGRAFICO SAM 2014

Partecipa anche tu al concorso fotografico della SAM
2014!  

Fai conoscere la tua foto di allattamento nel Pacchetto delle Idee
di quest'anno!
La WABA organizza anche per la SAM 2014 un concorso
fotografico mondiale sull'allattamento al seno.

La WABA ha il piacere di annunciare il tema della SAM 2014:
ALLATTAMENTO: obiettivo vincente – per tutta la vita!

Nel 1990 furono stabiliti dai governi e dalle Nazioni Unite otto obiettivi globali, gli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio (OSM), per combattere la povertà e promuovere uno sviluppo salutare e sostenibile in
ogni senso entro il 2015. Il tema della SAM di quest'anno risponde all'ultimo “conto alla rovescia”
affermando  l'importanza  di  aumentare  e  rafforzare  la  protezione,  promozione  e  sostegno
dell'allattamento anche dopo il  2015, coinvolgendo il  maggior numero di  gruppi e persone di  età
diverse possibile. Il 2014 è anche l'anno dei Mondiali di Calcio! L'allattamento al seno dona buona
salute e nutrimento, entrambi importanti per gli sport. Quindi forza: segniamo un goal o due – i goal
dell'allattamento  –  per  la  vita  e  per  lo  sport!  Dovunque  tu  sia,  qualche  miglioramento  si  può
raggiungere e mantenere. Per realizzare ciò bisogna essere preparati, stabilire obiettivi e scopi, unire
le forze e... AGIRE! Proteggere, promuovere, sostenere l'allattamento: è un obiettivo vitale, e salva-
vita!

Verranno scelte 10 foto relative al tema di quest'anno, e gli autori le cui foto saranno 
utilizzate nel Pacchetto delle Idee, nei poster e negli altri materiali riceveranno una 
ricompensa di 100 US$ per ogni foto pubblicata.

Ammontare totale dei premi: 1.000 dollari americani!
 100 US$ per ognuna delle 10 foto vincenti
 Le foto verranno pubblicate nel “Pacchetto delle Idee”, nei poster e negli altri materiali della 
SAM 2014, che saranno distribuiti in più di 170 paesi in tutto il mondo!

Per partecipare leggi di seguito il regolamento, e compila il “Contest form – scheda di iscrizione” scaricabile 
dal sito www.mami.org da inviare congiuntamente alla/e fotografia/e che vuoi proporre.

***********************************************************************************
Che cosa stiamo cercando?
Comprendere  l'argomento  ti  aiuterà  a  scattare  una  foto  grandiosa!  Leggi  il  comunicato  con  il  tema  e  il
Calendario della SAM 2014 su www.mami.org per maggiori informazioni.

http://www.mami.org/
http://www.mami.org/


La SAM e il “Pacchetto delle Idee”
La Settimana mondiale per l'Allattamento Materno (SAM) viene celebrata dai sostenitori dell'allattamento di
170 Paesi, ogni anno, dal  1° al 7 agosto (in Italia e altri  paesi europei dal 1° al 7 ottobre) fin dal 1992. È
appoggiata  e  sostenuta  da  UNICEF,  OMS,  FAO  (Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per  l'alimentazione  e
l'agricoltura) e dai ministeri della Sanità di diversi paesi. Il “pacchetto delle idee” (in inglese “action folder”) è
uno strumento per sottolineare le istanze e gli argomenti legati all'allattamento. Il “pacchetto delle idee” è un
foglio informativo di 6 pagine che fornisce informazioni  dettagliate sul tema scelto dalla SAM, esempi e dati,
idee  da  mettere  in  pratica,  risorse  e  bibliografia.  Potete  visitare  il  sito  internazionale
www.worldbreastfeedingweek.net   e  il  nostro  sito  in  italiano  www.mami.org per  prendere  visione  dei
“pacchetti delle idee” delle SAM precedenti. Poiché è uno strumento di mobilitazione sociale, il “pacchetto
delle idee” contiene anche immagini e fotografie a colori per renderlo più accattivante e leggibile.

Come partecipare al concorso fotografico
1. Puoi inviare un numero illimitato di fotografie, che possono essere sia in formato analogico (stampe) che in

formato digitale.
2. Le foto in formato analogico devono avere una dimensione di almeno 8R (dovrebbe corrispondere a una

stampa almeno di 20 x 25 cm).
3. Le foto digitali devono essere inviate in formato JPEG, e devono essere di dimensioni non inferiori a 2560

pixel x 1920 pixel.
4. Le  foto  inviate  devono  avere  un  titolo,  la  data  e  l'anno,  il  luogo,  il  nome  dell'autore  e  un

sottotitolo/didascalia.
5. Tutti i costi che andranno sostenuti (es. sviluppo delle immagini, stampa, spedizione, ecc) sono a carico dei

partecipanti al concorso.
6. Ogni foto inviata deve essere inviata insieme al  “contest  form – scheda d'iscrizione” scaricabile  dal  sito

www.mami.org.

REGOLAMENTO 
1. Questo concorso è aperto a tutti eccetto che ai produttori o distributori (inclusi i loro dipendenti e associati)

di sostituti del latte materno e strumenti relativi alla sua somministrazione come biberon e tettarelle, cibi
commerciali per le mamme che allattano, alimenti per l'alimentazione complementare dell'infanzia.

2. I partecipanti possono inviare tutte le fotografie che desiderano.
3. L'attestazione o prova di spedizione/invio non vale come prova di avvenuta ricezione da parte di WABA.
4. Le foto inviate non verranno restituite e rimarranno di sola proprietà di WABA; WABA si riserva ogni diritto

di  riproduzione,  pubblicazione  o  esposizione  in  ogni  forma  e  con  ogni  mezzo,  localmente  o  a  livello
internazionale, senza oneri di notifica o di pagamento ai partecipanti. Autore e fonte verranno sempre citati .

5. Le foto inviate non devono essere già state pubblicate precedentemente in qualsivoglia mezzo.
6. Le foto inviate devono essere elaborati originali dei partecipanti. L'utilizzo creativo di lavori altrui è proibito e

comporta automaticamente l'esclusione dal concorso.
7. Con l'invio delle foto i partecipanti contestualmente dichiarano di assicurare WABA contro ogni tipo di rivalsa

o altre azioni legali.
8. Le foto inviate verranno giudicate secondo questi criteri: soggetto, composizione, creatività e tecnica.
9. Sono concessi ritocchi minori (come l'aggiustamento della luminosità dei colori, sfumare o mettere a fuoco)

delle foto.
10. Non  sono  accettate  le  seguenti  tecniche:  sovrapposizione  digitale,  composizione  fotografica,

fotomontaggio, trucchi fotografici, imaging digitale e manipolazione digitale.
11. Le foto devono essere inviate entro il 21 Mazo 2014 a: WABA, P.O. Box 1200, 10850 Penang, Malaysia e/o a

wbw@waba.org.my   
12. La decisione dei giudici è definitiva e insindacabile. 
13. I  vincitori  saranno  avvisati  via  mail  e  i  loro  nominativi  verranno  pubblicati  sul  sito

www.worldbreastfeedingweek.org  entro il 25 Aprile 2014.

http://www.worldbreastfeedingweek.org/
mailto:wbw@waba.org.my
http://www.mami.org/
http://www.mami.org/
file:///C:/Anna/Users/WBW%202010/Photo%20Contest/www.worldbreastfeedingweek.net
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