Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla
Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire
Via Della Tromba 7 –
42122 - Marmirolo (RE) - tel. 0522 340318

5° CONCORSO FOTOGRAFICO “MARMIFOTO”
TEMA PROPOSTO :

“LA MISERICORDIA CAMBIERA’ IL MONDO”
Il tema fa riferimento al Giubileo Straordinario della misericordia indetto da papa Francesco. Il Concorso
vuole essere un invito a raccontare, a quanti intendono illustrare attraverso immagini, le opere di
misericordia corporali o spirituali come una
strada per cambiare il mondo.

Concorso fotografico
aperto a
Bambini Ragazzi e
Adulti
invio foto entro il 04 giugno 2016 all’indirizzo mail
marmiroloinsagra@gmail.com

Le foto partecipanti saranno esposte/proiettate nella Chiesa Parrocchiale di Marmirolo – RE REGOLAMENTO
Partecipazione gratuita divisa in tre categorie: CAT A:
scuole elementari – CAT B: scuole medie CAT C dai 15
anni in su.
• Ogni partecipante può inviare max. 2 opere unitamente
alla scheda di iscrizione debitamente compilata
scaricabile dal sito www:upmadonnadellaneve.it
Caratteristiche delle opere:
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, con
inquadrature verticali o orizzontali, realizzate con qualsiasi
strumento fotografico (dagli smartphone alle reflex).
Ogni immagine deve essere titolata e avere l’indicazione
dell’opera di misericordia a cui è ispirata.
Le immagini sono da inviare in formato Jpg (dimensioni
max. 2,0 MB per foto).
•

dal 11 al 21 giugno 2016.
Le comunicazioni dei risultati avverranno in data
domenica 19 giugno 2016 nel pomeriggio alle 18.00
presso l’area parrocchiale in occasione della serata
Aperitivi e Karaoke.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione
Per ogni categoria verranno premiati i primi
classificati
per info contattare :
cell. Parrocchia di Marmirolo Tel. 3451492071
e-mail marmiroloinsagra@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE E DA INVIARE:
NOME E COGNOME AUTORE: ________________________________________________________
ANNO DI NASCITA _________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________________
TELEFONO ________________________________________________________________________
MAIL _____________________________________________________________________________
CATEGORIA A QUI PARTECIPA

CAT A: scuole elementari – CAT B: scuole medie -CAT C dai 15 anni in su.

FOTO 1:

TITOLO DELL’IMMAGINE ___________________________________________________________
OPERE DI MISERICORDIA RAPPRESENTATA _____________________________________________
NOME DEL FILE INVIATO ALLA MAIL marmiroloinsagra@gmail.com
________________________________________________________________________________

FOTO 2:

TITOLO DELL’IMMAGINE ___________________________________________________________
OPERE DI MISERICORDIA RAPPRESENTATA _____________________________________________
NOME DEL FILE INVIATO ALLA MAIL marmiroloinsagra@gmail.com
________________________________________________________________________________

LIBERATORIA AL CONCORSO FOTOGRAFICO “IMMAGINI DI MISERICORDIA”

Il/la sottoscritto/a in caso di minore indicare il nome del genitore o chi ne fa le veci __________________________
_________________________________________ nato/a a ____________________Provincia__________________
residente a ____________________________Provincia___________________________
in via ______________________________________________________num__________
telefono _______________________________cellulare___________________________

AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie opere fotografiche per essere usate all'interno del concorso fotografico "Immagini di Misericordia"
indetto dalla parrocchia di Marmirolo RE e la loro eventuale diffusione per mezzo internet, tv, locandine, pubblicazioni cartacee.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La presente autorizzazione non
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30
giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che
esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i
quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle
regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

Firma ______________________

