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CONCORSO FOTOGRAFICO “Metti a Fuoco la Felicità” 

 
Il Gruppo Giovani Valdaso, in collaborazione con  l’Associazione Culturale Altidona Belvedere, organizza un 
concorso-mostra fotografica all’interno della GMG Diocesana 2012 Vicaria della Valdaso: una giornata tutta 
dedicata ai giovani, quest’anno sul tema “Siate sempre lieti nel Signore”, che si terrà sabato 31 Marzo 2012 
nella Palestra Comunale di Montefiore dell’Aso. 
 
La partecipazione è gratuita, aperta a fotografi non professionisti ed amanti della fotografia dai 14 ai 35 
anni residenti nel territorio della diocesi di Fermo, ed implica l’accettazione del seguente regolamento: 
 
Art. 1 Tema del concorso 
 
“Non aspettare di finire la scuola, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti, di avere figli, di vederli 
sistemati, di perdere quei dieci chili; che arrivi venerdì sera, o domenica mattina, la primavera, l'estate, 
l'autunno, l'inverno...Non c'è momento migliore di questo per essere felice. La felicità è un percorso, non 
una destinazione.”  Madre Teresa di Calcutta 
 
“Perché è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l'anima addormentata e ti semina dentro 
un'immagine, o un odore, o un suono che poi non te lo togli più. E quella lì era la felicità.”  
Alessandro Baricco 
 
“La felicità è amore, nient'altro. Felice è chi sa amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa 
sente se stessa e percepisce la propria vita. Felice è dunque chi è capace di amare molto. Ma amare e 
desiderare non sono la stessa cosa: l'amore è desiderio fattosi saggio. L'amore non vuole avere, vuole 
soltanto dare.” Hermann Hesse 
 
L’obiettivo del Concorso è raccontare con un scatto come i giovani interpretano, vedono e vivono la propria 
idea di felicità nei vari momenti della quotidianità e nello stare insieme: a scuola o in un ambiente 
lavorativo, in famiglia, nelle amicizie, nell’amore, nello sport, nei momenti di svago e tempo libero.  
 
Art. 2 Presentazione materiale 
 
Ogni partecipante potrà presentare massimo 3 foto, a colori o in bianco e nero, su carta fotografica di 
qualità, delle dimensioni di 20x30 cm o 30x30 cm. Le foto non dovranno essere montate su alcun supporto. 
Il fotoritocco è ammesso e limitato alla sola funzione di ottimizzazione dell’immagine, interventi di ritagli e 
rotazioni e alterazioni del colore in postproduzione. 
Le foto dovranno essere presentate in busta chiusa e pervenire a mano o a mezzo posta ENTRO il 29 
Febbraio 2012 al seguente indirizzo: 
 
 



C.I.M.M.E. srl 
Via dell’Artigianato, 13 
63827 Pedaso (FM) 
 
La busta dovrà riportare la seguente dicitura “Concorso fotografico: Metti a fuoco la Felicità” 
All’interno della busta si dovrà accludere, debitamente compilato, il modulo di partecipazione allegata al 
presente bando. 
I dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di invio immagini verranno trattati secondo la 
legge sulla privacy. 
 
Sul retro di ciascuna foto dovranno essere indicati: 
- nome e cognome dell’autore 
- titolo dell’opera 
Per la scadenza farà fede il timbro postale di partenza. 
Le immagini dovranno inoltre essere inviate, ENTRO il 29 Febbraio 2012, all’indirizzo email 
concorsigmgfermo@gmail.com, in formato JPG (dimensione massima  4MB),  indicando nuovamente nome 
e cognome dell’autore e titolo della foto. 
Specificare come oggetto della mail “FOTOGRAFIA”. 
Eventuali proroghe di scadenza verranno pubblicate sul sito www.giovanivaldaso.it e sulla pagina facebook 
www.facebook.com/concorsofotograficogmg2012  
Le fotografie in formato cartaceo non verranno restituite. 

Art. 3 Criteri di ammissione e cause di esclusione  
 
Il partecipante conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d’uso all’Organizzazione, che si 
riserva la possibilità di utilizzare le immagini pervenute per scopi promozionali e artistico/culturali 
dell’evento stesso. In tale caso verrà sempre menzionato il nome dell’autore.  
Il partecipante inoltre, garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che tali 
immagini sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione. 
Non saranno ammesse foto: 
- fuori tema; 
- di cattivo gusto o di contenuti volgari, violenti, osceni ed offensivi della morale corrente;  
- di contenuto razzista; 
- che violino in qualunque modo diritti di terzi; 
- che costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o a scopo di 
lucro. 
 
Art. 4 Categorie e sezioni di premio 
 
Le categorie di partecipazione saranno due e distinte per fasce d’età: 
∙ 14-20 anni 
∙ 21-35 anni 

 
Ogni categoria sarà contraddistinta da due sezioni di premio: un premio assegnato al 1^ classificato 
da una Giuria Popolare e un premio assegnato al 1^ classificato da una Giuria Tecnica. 

 
Art. 5 Giuria 

 
La Giuria Popolare sarà composta da tutti coloro che esprimeranno il loro voto online, tramite un 
“mi piace” , sulla pagina facebook appositamente creata per l’evento, dove tutte le foto saranno pubblicate 
in forma anonima. 
La Giuria Tecnica, nominata dal Gruppo Giovani Valdaso e dall’Associazione Culturale Altidona Belvedere,  
sarà formata da esperti e professionisti del settore fotografico, artistico e culturale. Le foto verranno 
valutate secondo i seguenti criteri: 

http://www.giovanivaldaso.it/
http://www.giovanivaldaso.it/
http://www.giovanivaldaso.it/
http://www.giovanivaldaso.it/
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∙ originalità 
∙ incisività del soggetto  
∙ capacità tecnica e compositiva 
 
La Giuria si riserva la possibilità di menzionare foto particolarmente meritevoli o significative . 
Il giudizio espresso da entrambe le Giurie è insindacabile e definitivo.  
 
Art. 6 Premiazione 
 
La premiazione avverrà sabato 31 Marzo 2012 in occasione della giornata conclusiva della GMG Diocesana 
2012 della Valdaso, presso la Palestra Comunale di Montefiore dell’Aso. 
Verrà allestita, per l’evento, una mostra fotografica con tutte le foto in concorso. 
I vincitori saranno in ogni caso avvertiti telefonicamente e via email. 
L’elenco dei premi verrà comunicato a breve nel sito www.giovanivaldaso.it e nella pagina facebook: 
www.facebook.com/concorsofotograficogmg2012 . 

 
Art. 7 Privacy 
 
Con la compilazione del modulo di iscrizione al concorso, il partecipante accetta quanto stabilito dalla legge 
675/96; la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali e del loro utilizzo da parte dell’Ente organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti 
al concorso e alle iniziative correlate. 
 

Art. 8 Responsabilità 
 
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere manlevando 
l’Organizzazione dalle responsabilità collegate a diritti di terzi.  Sarà sempre citato il nome dell’autore. 
 
 

Il presente bando di concorso con allegata la scheda d’iscrizione sono consultabili e scaricabili dal sito 
www.giovanivaldaso.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Per informazioni e chiarimenti:  
 

Enrica – 349 1459549 
email –  ricci_enrica@yahoo.it 

sito -  http://www.giovanivaldaso.it  

pagina facebook -  http://www.facebook.com/concorsofotograficogmg2012 
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CONCORSO FOTOGRAFICO “Metti a Fuoco la Felicità” 

 
Scheda di iscrizione dell’autore  
( da allegare alle foto, in busta chiusa) 

 
NOME E COGNOME:      
DATA E LUOGO DI NASCITA:   
INDIRIZZO:       
CITTA’: 
CAP:        
PROVINCIA: 
E-MAIL:        
TELEFONO O CELLULARE: 
 
TITOLO     FOTO N. 1:   

  FOTO N. 2: 
  FOTO N. 3: 

 
 
FACOLTATIVO - DESCRIZIONE PER AIUTARE LA GIURIA A COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLE IMMAGINI 
PROPOSTE (MASSIMO 5 RIGHE PER FOTO): 
 
FOTO N. 1  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

FOTO N. 2  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

FOTO N. 3  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- di prendere visione di tutte le norme contenute nel bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni;  
- che i lavori presentati siano sua esclusiva proprietà; 
- che il materiale fotografico presentato al concorso è originale, mai pubblicato e non lede in alcun modo 
diritti di terzi; 
- di autorizzare la riproduzione e l’uso del materiale presentato nelle modalità previste dal bando di 
concorso; 
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
- Il/la sottoscritto/a inoltre, ai sensi del d.lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei propri dati personali 
per le finalità previste dal bando di concorso. 
 

 
 
LUOGO E DATA, FIRMA 
 

___________________________ 
 


