BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO APMARR
#DIAMODUEMANI
GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE REUMATICHE 2020

APMARR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, in
occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche 2020 presenta il concorso
fotografico “#DIAMODUEMANI”, iniziativa di promozione e sensibilizzazione verso le
patologie reumatologiche e chi ne soffre. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i
fotoamatori, senza limiti di età e nazionalità. Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà
le migliori foto e procederà alla nomina dei vincitori.
Modalità di partecipazione e termini di presentazione
Il concorso si divide in due categorie e tematiche: una
“#APMARRNOLIMITS” e l’altra ai bambini “#CHILDRENFREES”.

rivolta

agli

adulti,

Gli adulti che vorranno partecipare al concorso dovranno presentare una fotografia di una
mascherina, indossata o no come si preferisce, decorata o utilizzata come tela per
descrivere che cosa questa pandemia di Covid-19 ha fatto scoprire o ha tolto ai pazienti
reumatologici.
I più piccoli invece dovranno presentare una foto di una nuova passione o hobby che
hanno scoperto durante i mesi passati in casa durante la quarantena. Potranno
partecipare al concorso bambini dai quattro ai dodici anni, sempre muniti del consenso
dei genitori. Per presentare i propri lavori c’è tempo fino al 16 settembre 2020. Basterà
semplicemente inviare una mail a segreteria@apmarr.it inserendo nell’oggetto “Concorso
APMARR *indicando la categoria “#APMARRNOLIMITS” oppure “#CHILDRENFREES”.

Per tutte le foto presentate al concorso viene richiesto di indicare un titolo e una breve
descrizione dell’opera.
Commissione giudicatrice
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Commissione
che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. La Commissione sarà
composta dal Direttivo di APMARR, dall'Osservatorio di APMARR, dalla redazione
MorfoWebZine di APMARR, dall'ufficio stampa di APMARR e dal fotografo professionista
Manuel Sances.

Premiazione*
La fotografia vincitrice per la categoria “#APMARRNOLIMITS” riceverà in premio un
weekend presso una Spa nella zona di domicilio. Mentre la fotografia vincitrice del contest
per bambini “#CHILDRENFREES riceverà un ingresso per tutta la famiglia a Gardaland. I
vincitori verranno resi noti con comunicazione scritta e con contestuale pubblicazione sul
sito internet dell’Associazione.
* Per l’utilizzo dei due premi si ricorda sempre il rispetto di tutte le normative anti Covid-19 in vigore.

Proprietà e disponibilità delle fotografie
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. Ogni
partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non
in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti
che si conferiscono all’Associazione non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto
l’assenso delle persone eventualmente ritratte. In particolare, ogni partecipante autorizza
la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate
gratuitamente per pubblicazioni ogni qualvolta lo si ritenga utile, restando a disposizione di
APMARR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. Ad ogni
uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore. Ogni autore deve essere in possesso
della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini
raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Trattamento dei dati
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “#DIAMODUEMANI”,
saranno trattati dall’Associazione conformemente alle disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/200 e del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati n.2016/679.

