AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Concordia - Pordenone
Pordenone, 24 settembre 2017

Bando di concorso:

Osservo, scatto e racconto… il dono dell’acqua
La commissione diocesana Stili di Vita, con l’approvazione della presidenza e consiglio
diocesano, propone il 1^ Concorso fotografico, dal titolo “Osservo, scatto e racconto … il
dono dell’acqua”.
Il fine del concorso è stimolare la riflessione su questo prezioso elemento naturale, fonte di
vita, in tutte le sue forme, per mettere al centro l’acqua come dono da riscoprire, valorizzare, condividere, rispettare.
Il bando è rivolto agli aderenti dell'Azione Cattolica della diocesi di Concordia-Pordenone
di tutte le età, che si possono presentare individualmente o come gruppo o come famiglia.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con inquadrature sia orizzontali che
verticali.
La fotografia deve avere una risoluzione minima di 1754X1240 pixel e una dimensione
massima di 5 Mbyte. Deve essere stampata in formato A4, salvata in formato JPG e inviata via mail a ildonodellacqua@ac.concordia-pordenone.it
Alla foto deve essere obbligatoriamente affiancata una parola, una frase evocativa/esplica tiva/provocatoria che aiuti ad arricchire il messaggio della foto (massimo 200 caratteri).
Le fotografie devono essere inedite e non devono aver vinto altri concorsi.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte,
può avvenire con le seguenti modalità, entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 14 novem bre 2017
- tramite Wetransfer.com1 all’indirizzo mail ildonodellacqua@ac.concordiapordenone.it

-

o consegnando il file direttamente alla segreteria diocesana, attraverso una chiavet ta o cd.
La fotografia in formato cartaceo va consegnata in segreteria entro la stessa data.

1

Wetransfer.com è un sito per trasferimento di file di medie dimensioni; non richiede nessun accesso né iscrizione. Per
utilizzarlo basta entrare in https://wetransfert.com, aggiungere il file cliccando sull’apposito link, inserire la propria mail
e quella del destinatario dove richiesto.
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Concordia - Pordenone
REGOLAMENTO
Le fotografie sono giudicate da un’apposita commissione, presieduta dall'attuale presidente diocesano, Paola Colussi.
Questa giuria valuta le proposte, e sceglie i vincitori, a suo insindacabile giudizio, in base
ai criteri di:
 efficacia comunicativa e coerenza della foto/messaggio con il tema del bando
 qualità estetiche
 originalità e messaggio espresso
La giuria si riserva inoltre la possibilità di attribuire delle menzioni speciali per opere ritenute di particolare interesse.
PROPRIETA' E DIRITTI DI RESPONSABILITA'
L'Azione Cattolica della diocesi di Concordia-Pordenone sarà l'esclusivo titolare del diritto
d'autore e di ogni altro diritto sulla foto/messaggio.
Resta inteso che l'autore della foto/messaggio prescelta, con la sottoscrizione della domanda di adesione al concorso, dichiara espressamente di:
 rinunciare ad ogni diritto su detta produzione;
 essere responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di
partecipazione;
 che le immagini proposte non ledono diritti di soggetti terzi e di aver ottenuto
l'assenso dalle persone ivi ritratte o dal proprietario dell'immagine;
 di fornire idonea liberatoria in caso di immagini che ritraggano soggetti non aderenti
all’Azione Cattolica (modulo allegato da presentare con l’iscrizione);
 autorizzare l'Azione Cattolica diocesana ad utilizzare a titolo gratuito le predette immagini, rinunciando sin d'ora a qualsivoglia pretesa nei confronti dell'Azione Cattolica diocesana;
 autorizzare l'Azione Cattolica diocesana a pubblicare tali immagini in tutti gli ambiti
(mostre, internet, social network, stampe, ecc.);
 sollevare, manlevare e mantenere indenne l'Azione Cattolica diocesana da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dalla diffusione
dell'immagine prescelta e/o dal suo utilizzo;
 autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
L'Azione Cattolica diocesana si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un'ottimizzazione delle caratteristiche indicate nel paragrafo “Caratteristiche tecniche” del presente bando.
I vincitori verranno annunciati sabato 25 novembre 2017 sul sito diocesano www.accanto.org e in occasione della veglia diocesana per le adesioni (venerdì 1 dicembre 2017)
verranno premiati dalla presidente diocesana.
Tutti gli elaborati verranno caricati nel sito diocesano www.accanto.org

