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Regolamento 
 
Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, ad esclusione degli operatori dell’Area Pace e 
Mondialità della Caritas Diocesana di Roma. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando la scheda 
allegata al presente regolamento e versando un’offerta minima di € 5,00;  
Scheda e contributo di iscrizione dovranno essere consegnati, unitamente alle fotografie, presso:   
Caritas Diocesana di Roma – Area Pace e Mondialità, Piazza San Giovanni in Laterano 6/a, 00184 
Roma (Palazzo del Vicariato, IV piano, stanza 8). 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
 
Art. 2 – Tema del concorso 
Le fotografie devono avere come soggetto La pace ogni giorno. LA CITTA’ CHE VORREI  
 
Art. 3 – Durata del concorso 
Le fotografie devono pervenire all’organizzazione, secondo le modalità di seguito definite, dal 
giorno della pubblicazione del presente regolamento, entro e non oltre il giorno 5 maggio 2017. 
La selezione e premiazione dei vincitori, secondo le modalità di seguito definite, avverrà i giorni 19 
e 20 maggio 2017 nel corso dell’evento “La Pace Ogni Giorno” promosso dalla Caritas Diocesana di 
Roma – Area Pace e Mondialità. 
 
Art. 4 – Caratteristiche tecniche ed invio delle fotografie 
Ogni partecipante può partecipare con 1 (una) fotografia, a colori o in bianco/nero. 
La fotografia deve essere consegnata sia in formato digitale che stampata su carta fotografica. 
Alla fotografia deve essere allegato un testo scritto, di massimo 350 battute, in cui venga 
presentata la motivazione della scelta della fotografia stessa in riferimento al tema del concorso 
 
Per quanto riguarda il formato digitale: 
-  I file delle immagini devono essere in formato JPG, con estensione .jpg o .jpeg; non sono 

ammessi altri formati. Devono avere una risoluzione minima di 1800x2700 pixel ed un 
ingombro non superiore a 5 megabyte. 

-  I file possono essere inviati per posta elettronica all’indirizzo sepm@caritasroma.it oppure 
consegnati all’indirizzo della Caritas Diocesana di Roma – Area Pace e Mondialità, Vicariato 
Piazza San Giovanni in Laterano 6/a, Roma.  

 
Per quanto riguarda la stampa su carta fotografica: 
- Le dimensioni della stampa devono essere di cm. 20x30. 
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Sul retro della fotografia deve essere indicato titolo, nome dell’autore, luogo e data dello 
scatto. 
 

- Le fotografie devono essere consegnate presso gli uffici della Caritas Diocesana di Roma – 
Area Pace e Mondialità, siti al IV piano del Palazzo del Vicariato, Piazza San Giovanni in 
Laterano 6/a, Roma. 

 
I file e le stampe devono pervenire in sede entro la data di scadenza del concorso (5 maggio 2017) 
 
Non sono ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni 
cromatiche ed esposimetriche. 
 
L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il 
danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà.  
Le opere inviate non verranno restituite. 
 
Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato 
Le fotografie in concorso verranno pubblicate all’interno di una photogallery appositamente 
creata all’interno del sito www.caritasroma.it, della pagina facebook dedicata all’iniziativa, ed 
esposte nell’ambito dell’iniziativa “La Pace Ogni Giorno”. Potranno essere inoltre usate per la 
realizzazione di future mostre fotografiche o pubblicazioni. 
Tutte le fotografie ammesse al concorso partecipano alla selezione di immagini per la realizzazione 
di prodotti grafici di sensibilizzazione ed animazione del territorio realizzati dalla Caritas Diocesana 
di Roma – Area Pace e Mondialità per sostenere progetti di solidarietà. 
L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate, che potranno essere 
pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale). 
L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume 
abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque giudicate non in linea con lo 
spirito del concorso. 
 
Art. 6 – Diritti e responsabilità dei partecipanti 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con 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 di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma 
cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Caritas 
Diocesana di Roma – Area Pace e Mondialità, autorizzando questa alla pubblicazione delle proprie 
fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi 
promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentali, senza l’obbligo del consenso da parte 
dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 
 
 
 
 
 

http://www.caritasroma.it/


 

Caritas Diocesana di Roma 

Area Pace e Mondialità 
  

Pagina 3 di 4 

Art. 7 – Giurie 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da due giurie, una tecnica ed una popolare, 
nel corso dell’evento “La Pace Ogni Giorno”, che si svolgerà il 19 e 20 maggio 2017. 
La giuria tecnica sarà composta da: 
- almeno 2 fotografi professionisti, i cui nomi verranno resi noti sul sito www.caritasroma.it entro 
la scadenza dei termini di partecipazione. 
 
La giuria popolare sarà composta da tutti i partecipanti all’evento “La Pace Ogni Giorno”. Ad 
ognuno è permesso esprimere due voti su apposita scheda cartacea che verrà distribuita e 
raccolta dagli organizzatori 
 
Il giudizio delle giurie è inappellabile. 
 
Art. 8 – Premiazione  
Nel corso dell’evento del 20 maggio, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti, verrà 
proclamata la graduatoria del Concorso e consegnati i premi ai vincitori. 
 
I premi assegnati consisteranno in: 
 
Premio Giuria Tecnica – buono d’acquisto del valore di € 150,00 presso la libreria “Tra le righe” 
 
Premio Giuria Popolare – buono d’acquisto del valore di € 150,00 presso la Bottequa di Equovadis 
 
I premi non reclamati verranno devoluti alla Campagna A Pace e Acqua! Diritto all’Acqua, diritto 
alla vita! 
 
Art. 9 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.  
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con 
D.Lg.30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della scheda 
di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione 
ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, nei confronti del titolare del trattamento. Titolare 
del trattamento è il Direttore della Caritas Diocesana di Roma, Mons. Enrico Feroci. Il 
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.  
 
    
 

http://www.caritasroma.it/
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Scheda di iscrizione 

 
   sottoscritt                                                                             , nat  a                         il       , 
Residente a                          ,  in Via                                     n°       c.a.p.       ,  
Tel           e-mail      .  
 
Letto ed accettato il regolamento di partecipazione, chiede di partecipare al Concorso fotografico 
“La Pace Ogni Giorno 2017” con la fotografia 
 
(titolo)                            (data di realizzazione) (luogo di realizzazione) 
                    

   
 
   
 
 
Presentazione della fotografia (massimo 350 battute) 
      
 
 
 
La fotografia è stata consegnata all’organizzazione contestualmente alla presente 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 
196/2003  
      

Firma  
       
 


