
CONCORSO FOTOGRAFICO “CROCE ROSSA CHE SORRIDE” 
 
Concorso riservato ai Volontari C.R.I. del Comitato Provinciale di Padova e Comitato Locale Selvazzano Dentro 
Presentazione opere entro: 23 novembre 2013 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
 
Il sottoscritto .........................................................., nato a ..................... il ...................... e Volontario C.R.I. presso la Sede CRI di  
 
..............................................., recapito telefonico ......................................................., indirizzo mail ........................................................ 
 
DICHIARA  
- di aver preso visione del Regolamento del relativo concorso e accettarne i contenuti 
- di riconoscere senza possibilità d’appello il verdetto della Giuria 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali sopra riportati ai fini del concorso 
 
Art. 1 - TEMA DEL CONCORSO 
Il concorso ha come tema “LA CROCE ROSSA CHE SORRIDE”: Immagini di volontari CRI in divisa che sorridono! 
 
Art. 2 - PARTECIPANTI 
Il concorso è rivolto a tutti i Volontari C.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa 2013 presso il Comitato Provinciale di 
Padova od il Comitato Locale di Selvazzano Dentro. 
 
Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Ogni opera va consegnata su stampa di formato 20X30 cm, riportante sul retro il titolo dell’opera, nome e cognome dell’autore. 
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 3 fotografie, tra loro correlate o indipendenti. 
 
Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
Considerato che le immagini devono ritrarre uno o più volontari con divisa di Croce Rossa, non sono ammesse fotografie: 
a) a sfondo pornografico; 
b) che rappresentino atti sessuali di persone o animali; 
c) di propaganda politica o che possano offendere la religione o la cultura altrui; 
d) che non rispecchino il tema proposto nel concorso; 
e) scattate personalmente ma di cui si siano ceduti i diritti; 
f) che rappresentino opere artistiche coperte da copyright; 
g) già pubblicate in precedenza; 
h) che possano istigare o indurre a violenza; 
i) che possano ledere le normative vigenti della Croce Rossa; 
l) che riportino scritte (tipo nome dell’ autore o simboli di copyright) 
 
Sono ammesse fotografie: 
a) sia a colori che in bianco e nero; 
b) scattate con qualsiasi apparecchiatura analogica o digitale con funzione fotografica; 
c) che non siano stampate su carta fotografica; 
d) che ritraggano Volontari C.R.I. che indossino divise di vario tipo (polo, divisa operativa, maglietta, ...), anche se appartenenti a vecchi 
capitolati di vestiario. 
 
Art. 5 - CONDIZIONI FONDAMENTALI PER L’AMMISSIONE DELLE OPERE 
Con l’iscrizione al concorso, ogni autore dichiara: 
a) che le fotografie sono di sua proprietà; 
b) che le fotografie sono uniche, originali e inedite; 
d) di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; 
e) di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone ritratte; 
f) di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità; 
g) di conservare la titolarità delle opere inviate concedendo agli organizzatori autorizzazione ad utilizzarle per gli impieghi direttamente 
inerenti al concorso. 
 
Art. 6 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE 
Saranno escluse dal concorso: 
a) le iscrizioni non sottoscritte; 
b) le iscrizioni pervenute o spedite oltre il termine previsto per la presentazione delle opere; 
d) le iscrizioni presentate da parte di soggetti che non posseggano i requisiti di cui al punto 2; 
e) le opere che non posseggano i requisiti di cui al punto 4. 
 
Art. 7 - SCADENZE E MODALITÀ DI CONSEGNA IMMAGINI 
Le opere e la relativa iscrizione dovranno essere consegnate in busta chiusa presso ciascuna segreteria di Sede C.R.I. di appartenenza 
o nelle apposite cassettine (dove previsto) entro e non oltre la data di sabato 23 novembre 2013 ad eccezione della Sede del 
Comitato Provinciale di Padova, presso la cui segreteria dovranno pervenire fisicamente tutte le opere raccolte entro il giorno di lunedì 
25 Novembre 2013. 
La busta dovrà contenere la stampa del presente regolamento sottoscritto e firmato. 
  
 



Art. 8 - GIURIA E RICONOSCIMENTI 
Le opere verranno giudicate da una giuria composta da: 
Luigi Bolognani, presidente Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Padova; 
Cesare Arcolini, giornalista Il Gazzettino di Padova; 
Francesca Visentin, giornalista Corriere del Veneto; 
Erika Bollettin, giornalista Il Mattino di Padova. 
 
La valutazione delle opere considererà le competenze, gli elementi tecnici, i contenuti, il titolo, il significato e l’espressività delle opere. 
Ogni concorrente accetta con l’iscrizione al concorso il giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria. 
Le prime 10 fotografie classificate saranno esposte presso l’ambulatorio del Comitato Provinciale con indicazione dell’autore della foto 
con simbolo relativo di Copyright. 
A tutti i primi 10 classificati sarà consegnato un attestato di merito. 
 
Art. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI 
L’organizzazione si riserva altresì il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in relazione ad insorte necessità: tali 
modifiche verranno comunicate ai partecipanti. Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura delle opere, declinano ogni 
responsabilità per furti, smarrimento e danni di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi. 
 
 
 

Firma del Fotografo .......................................................... 


