
REGOLAMENTO CONCORSO
“L' essenziale è invisibile agli occhi”

1. DESCRIZIONE

Il concorso “L' essenziale è invisibile agli occhi” è dedicato alla fotografia.

L' iniziativa invita a raccontare il proprio punto di vista sull' argomento autismo ( invitiamo a consultare la 
pagina del sito www.famiglieabilita.it dedicata all’argomento)

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.

2. ORGANIZZATORI

Il concorso è promosso e organizzato dall' Associazione “Famiglie e Abilità, percorsi di crescita ONLUS”.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

 Si concorre con un massimo di 3 fotografie.

 Ogni fotografia deve essere titolata.

 Sono ammesse fotografie in b/n o a colori con inquadrature sia orizzontali che verticali.

 La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato jpg.

 Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Sono accettati tagli e leggere 
modifiche alla luminosità e al contrasto.

 Le fotografie dovranno essere inedite.

 Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

 Ogni partecipante dovrà inviare la/e propria/e fotografia/e entro il 18/03/2017 all' indirizzo e-mail 
info1@famiglieabilita.it

Per partecipare al concorso basta andare sul sito www.famiglieabilita.it e scaricare la SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE e inviarla interamente completata all' indirizzo e-mail

info1@famiglieabilita.it entro il 18/03/2017. 

4. PREMI

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione con un piccolo omaggio di ringraziamento.

Il primo classificato riceverà un buono da € 100,00 spendibile in tutti i negozi Unieuro

5. GIURIA

La giuria, composta da professionisti del settore, esprimerà un giudizio insindacabile.

6. DIRITTI D’AUTORE

Gli autori rimangono pienamente in possesso dei diritti relativi ai testi con cui intendono partecipare al 
concorso.

Gli autori accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione, 
distribuzione e vendita delle opere presentate, in relazione alle attività dell' Associazione Famiglie e Abilità.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l’utilizzo dei dati
personali trasmessi, in conformità alla Legge

196/2003, esclusivamente, per le finalità connesse al concorso in oggetto e conservati per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento del suddetto concorso.



Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a

Nome Cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

Città Prov. CAP:

Tel., e-mail:

CHIEDE

Di partecipare al concorso indetto dall' Associazione “Famiglie e Abilità percorsi di crescita ONLUS”



Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte.

- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione

- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione.

Letto, firmato e sottoscritto:

Data e luogo Firma

LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi ai testi :

Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e
pubblica diffusione delle opere presentate.

Data e luogo Firma

SCHEDA CONSENSO PER I MINORI PARTECIPANTI
(solo per i minori di 18 anni)

Il/La sottoscritto/a

che esercita la potestà parentale del minore

autorizza la sua partecipazione al concorso “L’essenziale è invisibile agli occhi” nei limiti e nelle modalità 
fissate dal regolamento.

Data e luogo Firma


