Regolamento del concorso fotografico
“Riappropriarsi della salute negli spazi urbani”
Art. 1. La Società Italiana per la Promozione della Salute (SIPS) [d’ora in poi: Società
organizzatrice] organizza, in occasione del suo VI Meeting Nazionale, il Concorso
fotografico “Riappropriarsi della salute negli spazi urbani”.
Art. 2. Il Concorso prevede due sezioni parallele:
a) concorso fotografico under 35: rivolto a tutti i maggiori di 18 anni che al giorno 10
settembre 2018 non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età;
b) concorso fotografico soci SIPS: aperto a tutti i soci SIPS.
La partecipazione è gratuita e sarà consentita l’iscrizione ad una sola delle due sezioni. Al
termine del Concorso verrà tenuta un’esposizione delle opere selezionate dalla giuria.
Art. 3. Il tema del Concorso è “Riappropriarsi della salute negli spazi urbani”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce che per vivere al meglio le nostre città
sia necessario:
 strutturare gli spazi affinché favoriscano comportamenti salutari e un senso di
sicurezza;
 fare in modo che siano accessibili, inclusivi e favoriscano l’integrazione;
 garantire un’amministrazione partecipativa degli spazi;
 migliorare le condizioni della vita urbana;
 creare città in grado di rispondere efficacemente a condizioni avverse.
Prendendo spunto dalle linee guida individuate dall’OMS, il Concorso vuole invitare a
riflettere su questa tematica, e sulle seguenti questioni: come si raggiungono questi
obiettivi? Cosa significa concretamente riappropriarsi della salute in uno spazio urbano?
Cosa serve affinché le città siano davvero salutari, sicure, inclusive, vivibili, resilienti?
Saranno accolte fotografie che ritraggono aspetti positivi, negativi e propositivi del tema in
oggetto. La Giuria si riserva il diritto insindacabile di non ammettere opere che non siano
pertinenti con il tema.
Art. 4. Il numero massimo di opere ammesse per ogni partecipante è di tre fotografie. Le
fotografie devono essere scattate in Italia.
Art. 4.1. Le opere fotografiche potranno essere eseguite con qualsivoglia tecnica. Potranno
anche essere elaborate in post-produzione a mezzo di software di fotoritocco o tecniche
manuali, in tale eventualità però il procedimento utilizzato (fotoritocco analogico o digitale)
dovrà essere opportunamente segnalato.
Art. 4.2. Le opere fotografiche dovranno obbligatoriamente pervenire in versione digitale,
dovranno altresì essere compresse in formato JPEG, profilo colore RGB. I file dovranno
avere estensione jpg. Il peso massimo di ciascuna immagine dovrà essere di 5 MB. È
importante la conservazione del file originale in alta definizione, da fornire in caso di
vittoria o qualora richiesto dalla giuria.
Art. 5. Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 10/09/2018 per
mezzo e-mail all'indirizzo lombardia@sipsalute.it (verrà inviata conferma dell’avvenuta
ricezione) ed il nome del file dovrà essere composto da Autore seguito dal titolo delle
opere (es. Rossi_rigenerazioneurbana). Segnalare nell’oggetto dell’email se si partecipa al
concorso in quanto under 35 (concorso fotografico under 35) o in quanto soci SIPS

(concorso fotografico soci SIPS). Nel testo dell’email dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
 nome, cognome e data di nascita dell’autore della foto;
 recapiti email e cellulare;
 didascalia della foto che illustri il significato dello scatto in relazione al tema
proposto;
 luogo in cui è stata scattata la fotografia.
Ai vincitori potrà essere richiesta una copia di un documento d’identità al fine di verificare
la veridicità dei dati indicati.
Art. 6 Non verranno accettate fotografie con loghi, firme, marchi e segni riconoscibili di
qualsiasi genere. Nel caso in cui nelle fotografie siano ritratti volti riconoscibili,
esclusivamente di persone maggiorenni, è necessario acquisirne preventiva liberatoria ed
esibirla su richiesta, pena esclusione dall’iniziativa. Il candidato se ne assume comunque la
piena responsabilità.
Art 6.1 La titolarità dei diritti morali e i diritti di sfruttamento commerciale delle immagini,
in quanto opere dell’ingegno ai sensi e per gli effetti della legge 633/1941, rimane in
carico agli autori. I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito alla proprietà
delle opere che inviano.
Art. 7. Ogni concorrente dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di
detenerne tutti i diritti. Altresì ogni concorrente dichiara di avere adempiuto a tutti gli
obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto all’immagine dei soggetti
eventualmente ritratti.
Art. 8. I concorrenti accettano di licenziare le opere consegnate anche tramite Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Italy License al fine di permettere
l’uso, la riproduzione e l'eventuale rielaborazione delle opere presentate alla Società
organizzatrice che potrà, comunque senza fini di lucro, esporre o utilizzare le stesse per le
proprie finalità, anche via Internet, riportando sempre il nome dell’Autore e l’anno di
realizzazione dell’opera.
Art. 9. La composizione della giuria sarà comunicata in seguito e pubblicata sul sito web
https://www.facebook.com/Neoprofessionisti-per-la-promozione-della-salute-SIPSLombardia-175542776261119/. Il giudizio della giuria è inappellabile.
Art. 10. Saranno premiate le due migliori opere per ogni sezione.
a) Concorso fotografico under 35 - Primo classificato: 100€, diffusione della fotografia,
pagamento dell'iscrizione annuale alla SIPS e posto riservato per il workshop
Photovoice. Secondo classificato: 50€, diffusione della fotografia, pagamento
dell'iscrizione annuale alla SIPS e posto riservato per il workshop Photovoice.
b) concorso fotografico soci SIPS - Primo e secondo classificato: diffusione della fotografia
e posto riservato per il workshop Photovoice.
Art. 11. Gli esiti del concorso verranno comunicati il 24 settembre 2018 e la premiazione
avverrà contestualmente al Meeting Nazionale SIPS. Modalità e tempi di esposizione delle
opere
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