
 
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
#Spaccatidibenessere! 

PROMOTORI 
#Spaccatidibenessere! È un concorso fotografico a premi sul tema del benessere e della salute,  
promosso dal Servizio “Bacco!!...cosa non sappiamo?” del Centro per la Famiglia Lares - PLUS 
Distretto sanitario di Ozieri - gestito dal Consorzio Network Etico Onlus , in collaborazione con  
Ser.D. (Distretto Sanitario di Ozieri).  
 
TEMA 
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare la comunità sull’importanza dello “Stare 
Bene” e vuole stimolare i partecipanti ad indagare su come ognuno di noi sa prendersi cura di sé. 
L’obbiettivo del concorso è perciò raccontare e condividere attraverso scatti fotografici, il 
personale modo di ricercare e  di procurarsi la propria dimensione di benessere.  
Perché, dove, quando e in che modo raggiungo il mio benessere?  
Questo è l’ardito interrogativo al quale i nostri partecipanti dovranno rispondere con immagini e 
sequenze della propria vita! 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  E  TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La partecipazione al concorso ha un costo di iscrizione pari a Euro 10,00. 
Ogni partecipante può inviare solo una foto o a colori o in B/N.  
La selezione è aperta a tutti i fotografi amatoriali e semiprofessionisti, dai 14 anni in su provenienti 
dai paesi del Distretto Sanitario di Ozieri.  
Al concorso possono partecipare anche Gruppi (Classi, Associazioni etc). 
Ciascun concorrente dovrà compilare in stampatello maiuscolo la scheda di iscrizione e firmarla. 
 
I moduli di iscrizione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.ozieri.ss.it ( e dai siti 
istituzionali di ciascun Comune del Distretto) e dovranno pervenire al Centro per la Famiglia Lares, 
in via Tola n.20°A, Ozieri (SS) insieme ai file delle immagini salvate in supporto digitale USB,  entro 
e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 Marzo, con la seguente modalità:  
 
- consegna a mano (in busta chiusa) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 (previo   
appuntamento, chiamando al numero 079.787399); 
- mezzo mail all’indirizzo plusprogettobacco@hotmail.it, 
- allegando la ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione effettuata.  
 
Pagamento: Postepay n° 4023600946420694, Destinatario: coordinatrice del Centro per la 
Famiglia Lares Sonia Flore, Causale: concorso fotografico #Spaccatidibenessere! 
 

http://www.comune.ozieri.ss.it/
mailto:plusprogettobacco@hotmail.it


 
 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti 
i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
Verranno selezionate 15 immagini (tra cui la prima ed unica vincitrice del concorso) che verranno 
stampate e diventeranno oggetto di una Mostra Fotografica che si terrà ad Ozieri, ad Aprile, mese 
della Prevenzione Alcologica. 
Le restanti immagini presentate al concorso verranno esclusivamente proiettate durante la 
suddetta mostra. 
E’ obbligatorio abbinare a ciascuna Foto: 

1. TITOLO DELL’IMMAGINE 
2. BREVE DIDASCALIA  

 
I lavori risultati meritevoli potranno essere utilizzati per forme di comunicazione istituzionale, 
attraverso i principali mezzi di informazione, proiezioni e incontri pubblici nelle Scuole dei Comuni 
del Distretto Sanitario di Ozieri, nei teatri e in altri spazi culturali dei Comuni o durante  
manifestazioni dedicate a temi di rilievo per la città. 
Al termine delle iscrizioni, fissato per il giorno 20 Marzo 2018, la giuria selezionerà la foto vincitrice 
del concorso. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le fotografie 
potranno essere realizzate sia con macchina fotografica che con smartphone e dovranno 
necessariamente avere una risoluzione di 300 dpi e formato JPEG (.jpg).  
E’ importante specificare titolo e breve descrizione. 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
PREMIO 
Il premio consiste nell'erogazione di un buono per articoli fotografici da 500 Euro in favore del 
partecipante classificatosi al primo posto. 
 
GIURIA 
La giuria sarà composta da un fotografo professionista, da un membro del servizio “Bacco!!...Cosa 
non sappiamo?” e dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ozieri ed esprimerà un 
giudizio secondo i requisiti di tecnica fotografica,  aderenza al tema e originalità 
dell’interpretazione.  
 
 
 
 



 
 
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. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative  
alle finalità istituzionali o promozionali del Servizio “Bacco!!...Cosa non sappiamo?” comunque 
senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo 
espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd 
e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai 
concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 
secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 
 


