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CONCORSO FOTOGRAFICO prima edizione 2022 

Titolo “Un respiro di Solidarietà” 

Progetto promosso e realizzato da Caritas Diocesana Forlì-Bertinoro 

1. DESCRIZIONE E TEMA DEL CONCORSO: 

La Caritas della Diocesi di Forlì – Bertinoro crede fortemente nei giovani e nell’esperienza artistica che 
può veicolare messaggi di speranza per tutti. Tanti i valori che porta avanti nel suo lavoro quotidiano, tra 
questi: 

 SOLIDARIETA’, INCLUSIVITA’, ES 
 PERIENZA, EDUCAZIONE 

Il progetto del concorso fotografico è un’iniziativa di Caritas diocesana di Forlì – Bertinoro, che vuole 
promuovere la riscoperta di alcuni valori essenziali dell’essere umano come la solidarietà e la carità. L’arte 
e la bellezza per l’immagine è il canale espressivo che ci aiuterà nella riscoperta di questi valori, che 
possono stimolare i giovani partecipanti allo sviluppo del loro talento.   

Il titolo del concorso è “Un respiro di solidarietà”, che vuole essere il tema concept per immortalare alcuni 
momenti chiave della quotidianità in cui le relazioni umane, la comunicazione e l’interazione tra persone 
rendono la solidarietà un punto fermo nella vita di ognuno. Ogni partecipante invierà un’unica fotografia 
con allegata una breve descrizione che possa raccontare brevemente cosa si è scelto di rappresentare. 
Come premio un’esperienza di vita concreta: diversi incontri di Masterclass di fotografia con i più bravi 
fotografi della città, per riscoprire che l’educazione vera parte dall’esperienza, da un incontro, da uno 
scambio che diventa relazione e apprendimento sulla propria pelle. 

Tra i tanti valori della Caritas, uno in cui crediamo particolarmente è l’inclusività. La Caritas di Forlì accoglie 
già da 2 anni il corso di LIS (Lingua Italiana dei Segni) a cura dell’associazione “Il Quadrifoglio” di Ravenna. 
La partecipazione al concorso è quindi aperta anche ai giovani sordi della città di Forlì. 

Al progetto parteciperanno 6 fotografi professionisti della nostra città (i Big), notoriamente conosciuti 
per la loro lunga esperienza lavorativa e capacità artistica, ai quali verrà chiesto di visitare i luoghi simbolo 
di Caritas (Buon Pastore, Emporio della Solidarietà e Casa Betania) e di donare alla Caritas diversi scatti 
legati al tema della solidarietà. I Big saranno anche giuria esperta e selezioneranno i 15 giovani vincitori 
del concorso.  

I Big sono Andrea Bonavita, Frasca Cristiano, Alessandro Zoli, Alessandra Salieri, Roberto Fucacci e Debora 
Cosenza. 

I giovani vincitori esporranno le loro opere insieme ai Big in una mostra conclusiva che si svolgerà nel 
mese di maggio. 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
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L’inizio del concorso è fissato per martedì 1 Marzo 2022. La scadenza per la partecipazione al concorso è 
fissata per venerdì 22 Aprile, termine ultimo per l’invio delle fotografie. 

3. DESTINATARI: 

Possono partecipare tutti i giovani della città fino ai 35 anni. I partecipanti saranno suddivisi in 3 categorie 
differenti: bambini (fino agli 11 anni), teen (12 – 19), giovani (20 – 35). 

Il concorso è riservato a fotografi amatoriali, non a fotografi professionisti. 

4. CARATTERISTICHE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA DESCRIZIONE ALLEGATA: 

Per essere ammesse al concorso, le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Rispecchiare il tema del concorso, ovvero il tema “Un respiro di solidarietà”, cercando nella vita 
quotidiana attimi di solidarietà e carità.  

• Lo scatto potrà essere fatto in qualsiasi luogo, ambiente, sia privato che pubblico, che rappresenti 
il tema sopra esplicitato.  

• Nel rispetto delle normative vigenti riguardanti il covid, sarebbe comunque auspicabile che i 
soggetti fotografati non indossino la mascherina. 

• Avere una buona qualità ed un buon impatto visivo e di comunicazione 
• Essere non contrarie al buon costume, non volgari e non offensive 
• Le foto dovranno essere inedite  
• Le foto potranno essere realizzate sia con macchina fotografica che con smartphone, ma è 

necessario che abbiano una buona qualità e una risoluzione adatta per la stampa 
• Le foto non potranno essere foto ritoccate, manipolate e non sono ammessi fotomontaggi. Si 

precisa inoltre che nelle fotografie inviate non dovranno comparire scritte, date, numeri, marchi, 
loghi o altro segno distintivo di aziende o prodotti, così come non potranno avere bordi o altri tipi 
di addizioni. 

La foto inviata dovrà essere accompagnata da un titolo e da una breve descrizione, o componimento 
poetico, o testo artistico, che possa tradurre anche a parole e raccontare la foto. Esclusivamente per i 
partecipanti sordi sarà possibile inviare un breve video segnato in LIS per raccontare la propria opera.  

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:  
• La partecipazione è gratuita e aperta unicamente a fotografi amatoriali.  
• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La 
partecipazione è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di 
partecipazione espresse. 

• Per essere ammessi al concorso è necessario compilare il form di iscrizione indicato sul sito e solo 
successivamente mandare un unico scatto fotografico sul tema “Un respiro di solidarietà” alla mail 
segreteria@caritas-forli.it, con allegata la descrizione dello scatto o il video di presentazione 
(unicamente per i sordi). 
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• Nel caso di fotografie a persone, si dovrà allegare alla fotografia la liberatoria filmata dal soggetto 
immortalato e dal fotografo per il consenso al trattamento della propria immagine (vedi modulo 
privacy Allegato 1).  

• Nel caso di minorenni, tale modulo dovrà contenere i dati e la firma di un genitore.  
• Nel caso di scatto fotografico con persona immortalata ad opera di un minorenne, dovranno 

essere consegnati 2 moduli per la privacy distinti, uno per il soggetto della fotografia (ALL. 1) e 
uno per il minorenne (ALL. 2). 

• Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano i Soggetti Promotori alla pubblicazione sul 
proprio sito dei seguenti dati personali: nome, cognome e comune di residenza.  

• La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni 
sua parte. 

• L’autore autorizza i soggetti promotori all’utilizzo e/o pubblicazione a qualsiasi titolo della propria 
fotografia attraverso portali internet, materiale stampa, iniziative comunicative, pubblicitarie e 
commerciali, ecc.  

• Tutti i materiali, prima di essere pubblicati, verranno controllati per verificare che rispondano ai 
requisiti richiesti da regolamento, siano non contrari al buon costume, non volgari e non offensivi. 
Ogni utente che invierà la fotografia, è responsabile del contenuto e della natura dello stesso. 

• Sarà obbligatorio tenere conto delle tempistiche previste per la consegna dello scatto 
fotografico: dal 01/03/22 al 22/04/22. 
 

6. GIURIA E PREMI 

La giuria sarà composta dai 6 fotografi Big di cui sopra, che selezionerà e decreterà i 15 vincitori nelle 
diverse fasce d’età.  

I 15 vincitori avranno in premio la possibilità di: 

• Partecipare alle Masterclass di fotografia tenute dai 6 fotografi professionisti. 
• Partecipare con la propria opera alla mostra finale assieme ai Big.  
• Partecipare ad altre iniziative cittadine con la propria opera. 

Tutte le foto saranno, a prescindere dall’esito, pubblicate sul sito della Caritas, e a tutti verrà mandato un 
attestato di partecipazione. 

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno su parametri tecnici e artistici, come la creatività e originalità e 
attinenza al tema sopraindicato. 

7. LIBERATORIA E DIRITTI D’USO 

Si precisa inoltre che, aderendo al concorso, l’autore consente i soggetti promotori di cui sopra all’utilizzo 
e/o pubblicazione a qualsiasi titolo della propria fotografia attraverso portali internet, materiale stampa, 
iniziative comunicative, pubblicitarie e commerciali, ecc.  

Tutti i materiali, prima di essere pubblicati, verranno controllati per verificare che rispondano ai requisiti 
richiesti da regolamento, siano non contrari al buon costume, non volgari e non offensivi. Ogni utente 
che invierà la fotografia, è responsabile del contenuto e della natura dello stesso.  
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Tutte le fotografie pervenute che non rispondono ai requisiti richiesti da regolamento, risultate contrarie 
al buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che 
fossero ritenute “dubbie” ad insindacabile giudizio della giuria e della Caritas, non verranno accettate e 
pertanto perderanno il diritto all’ottenimento del premio. Qualora inoltre dopo la pubblicazione la Caritas 
ricevesse fondate segnalazioni sul fatto che un elaborato pubblicato viola in qualsiasi modo o misura un 
diritto di terzi, questo verrà immediatamente escluso dal concorso.  

Verranno inoltre escluse le fotografie che ritraggono fotografie o opere di terzi.  

Il partecipante, inviando la propria fotografia per la pubblicazione, ne assume la piena responsabilità in 
ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità. La Caritas declina fin d’ora ogni responsabilità in 
merito. Il partecipante, caricando la propria fotografia, dichiara di detenerne tutti i diritti, sollevando la 
Caritas dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 
relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni 
altro diritto connesso agli elaborati inviati.  

Con l’iscrizione l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere alla Caritas qualsiasi 
compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi 
altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento di 
premiazione. 

8. DECLINAZIONE E RESPONSABILITA’ 

Il partecipante dichiara di essere l’autore unico e di avere la proprietà esclusiva della fotografia presentata 
per la partecipazione al concorso; di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) e 
garantisce inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne 
limiti l’efficacia, come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale 
commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che 
ha commissionato l’opera. L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano 
concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi Caritas da ogni responsabilità 
connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003.  

È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. La 
Caritas declina ogni responsabilità in merito. I partecipanti autorizzano e cedono a Caritas, con facoltà di 
cederli a loro volta a terzi, sin d’ora, per tutto il mondo, senza limitazioni temporali e in via non esclusiva, 
ogni e qualunque diritto di utilizzo e sfruttamento economico (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i 
diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione di opere derivate, 
comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione, traduzione, noleggio e 
prestito) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, di ciascuna foto 
inviata all’indirizzo segreteria@caritas-forli.it. Gli utenti cedono i diritti di cui al presente articolo a titolo 
completamente gratuito. 
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