Concorso fotografico – “Una foto vale più di 1000 parole”
Regole e condizioni
OBIETTIVO
Il concorso fotografico “Una foto vale più di 1000 parole” (il “Concorso”) punta a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro la povertà e sull’azione di Padre Pedro
Opeka in Madagascar.
Le foto candidate devono mettere in risalto l’importanza dell’azione umanitaria per uscire da
situazioni di grave povertà e ritrovare la dignità attraverso il lavoro, l’educazione, la
nutrizione, l’accesso alle cure mediche.
Le parole chiavi sono: amicizia, affetto, solidarietà, rispetto, dignità, condivisione.

REGOLAMENTO
Il Concorso è aperto solo alle persone (“Candidati”) che hanno compiuto i 18 anni di età al
momento della candidatura. I Candidati possono presentare in Concorso solo opere originali
di cui siano gli unici autori e di cui detengano il relativo diritto d’autore. L’associazione
Amici di Padre Pedro non sarà tenuta a ottenere ulteriori autorizzazioni riguardo all’utilizzo
delle fotografie e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di denunce o
richieste di risarcimento per presunta violazione dei diritti di terze parti.
Presentando la propria candidatura al Concorso, i Candidati concedono una licenza esclusiva,
irrevocabile, permanente e mondiale all’associazione Amici di Padre Pedro per riprodurre,
distribuire, esporre e creare opere derivate delle foto candidate (citando il nome dell’autore)
relativamente al Concorso e alla promozione del lavoro di Padre Pedro Opeka all’interno di:






sito Internet dell’associazione Amici di Padre Pedro: www.amicipadrepedro.org;
video o registrazioni digitali per illustrare il lavoro di Padre Pedro Opeka;
manifesti, opuscoli o pubblicazioni stampate dall’associazione Amici di Padre Pedro;
canali di social media, inclusa la promozione del Concorso stesso;
qualsiasi altro mezzo utilizzato dall’associazione Amici di Padre Pedro nelle sue
comunicazioni.
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L’associazione Amici di Padre Pedro non pagherà alcun importo, né rimborserà eventuali
costi, per le fotografie candidate al concorso, né per gli eventuali utilizzi descritti in
precedenza.
L’associazione Amici di Padre Pedro si riserva il diritto di verificare l’ammissibilità di tutte le
fotografie candidate e/o del Candidato (inclusi l’indirizzo e l’identità del Candidato), nonché
di squalificare il Candidato che presenti fotografie non conformi alle presenti regole o che
alteri il processo di candidatura.
Presentando le fotografie candidate al Concorso, i Candidati accettano che i loro dati
personali, in particolare nome e indirizzo, possano essere elaborati, condivisi o comunque
utilizzati ai fini e nei limiti del Concorso e per qualsiasi eventuale altra finalità specificata nel
presente regolamento. I dati possono essere utilizzati dall’associazione Amici di Padre Pedro
per verificare identità, recapito postale e e-mail del Candidato, oppure per accertare
l’ammissibilità del Candidato stesso al Concorso. L’associazione Amici di Padre Pedro non
sarà responsabile in caso di candidature non ricevute a causa di problemi a sistemi informatici
o alla rete Internet.

PROCESSO E CRITERI DI SELEZIONE
Il Concorso si apre il 14 novembre 2014 e si chiude il 31 gennaio 2015. Non saranno
considerate le candidature ricevute dopo la scadenza.
Scaduti i termini di presentazione delle fotografie candidate, la Giuria selezionerà le 25
migliori fotografie ricevute entro il 14 febbraio 2015, sulla base dei seguenti criteri:
originalità, pertinenza al tema, il valore artistico e il potenziale di comunicazione.
La Giuria sarà formata da tre membri dell’associazione Amici di Padre Pedro e da due
fotografi professionisti.
Le 25 fotografie selezionate saranno pubblicate nella pagina Facebook dell’associazione
Amici di Padre Pedro. I visitatori avranno la possibilità di votare (facendo clic su “mi piace”)
le fotografie per un periodo di 14 giorni (date e scadenze precise saranno comunicate sulla
pagina Facebook al momento della pubblicazione delle 25 foto).
Il Concorso sarà vinto dalla fotografia con il maggior numero di voti. Secondo e terzo posto
saranno determinati in base al numero di voti ottenuti da ciascuna delle altre due fotografie.
Dopo la scadenza della procedura di voto, i vincitori saranno informati tramite posta
elettronica, utilizzando i dati comunicati con le fotografie candidate. Qualora i vincitori
selezionati non possano essere reperiti o non si manifestino entro 10 giorni dalla
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comunicazione della vincita, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, il
premio stesso sarà revocato e spetterà alla Giuria, a sua esclusiva discrezione, decidere se
assegnare il premio a un’altra foto candidata rispondente ai criteri del Concorso.

ACCETTAZIONE
Presentando le foto candidate al Concorso, il Candidato conferma di aver letto, compreso e
accettato il regolamento del Concorso, descritto nelle sezioni precedenti.

PREMI
I primi 3 vincitori riceveranno 1 libro fotografico dell’associazione Amici di Padre Pedro.
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