
Associazione Amici dell’Hospice	

Regolamento Concorso Fotografico “La Bellezza che cura”	

 
 

ART. 1 – ENTE PROMOTORE E MOTIVAZIONE	

L’Associazione Amici dell’Hospice Onlus, per celebrare i propri 20 anni di attività, 

indice un concorso fotografico dal titolo “La Bellezza che cura”, al fine di promuovere 

la bellezza e la dignità della vita umana, anche in periodi complessi come quelli della 

malattia e delle conseguenti cure, tramite il linguaggio dell’immagine fotografica, 

capace di cogliere attimi, gesti e relazioni belle e positive, anche in momenti di 

difficoltà.	

 

ART. 2 - PARTECIPAZIONE	

La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la popolazione. Non sono ammessi 
fotografi professionisti.	

 

ART. 3 - TEMPI PER LA PARTECIPAZIONE	

Le fotografie potranno essere inviate a partire dal 20 febbraio 2022 entro il 15 
giugno 2022, all’indirizzo e mail ventennale@amicihospiceforli.it.	

Ogni partecipante può inviare da 1 a 3 fotografie. Ad ogni immagine va associato un 
titolo e il nome dell’autore, pena l’esclusione dal concorso.	

 

ART.4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE	

Ogni candidato, unitamente alla trasmissione della/delle foto, dovrà inviare la 
domanda di partecipazione (allegato A) e l’eventuale liberatoria (allegato B) 
sull’utilizzo di immagini, nel caso vi siano ritratte persone.	

 

ART. 5 -  INVIO  IMMAGINI 

L’invio delle foto dovrà avvenire secondo i criteri tecnici richiesti, pena l’esclusione dal 
concorso.	



Sono ammesse foto sia in bianco e nero che a colori, realizzate con fotocamere 
digitali o con smartphone, in formato jpg, con risoluzione 5000 x 3500 pixel. 	

 

ART.6 – TIPOLOGIE DI IMMAGINI e PROPRIETA’ INTELLETTUALE DELLE 
OPERE	

Ogni candidato deve partecipare al concorso con immagini frutto della propria opera e 
del proprio impegno; è proibita ogni forma di plagio o di appropriazione indebita di 
opere altrui. 	

Il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare che la/le foto sono di 
sua specifica proprietà intellettuale, compilando l’autocertificazione (Allegato A). 	

Le opere fotografiche devono garantire il rispetto della privacy di terzi, per cui se 
saranno presenti terze persone riconoscibili è indispensabile allegare modulo di 
liberatoria (Allegato B)	

Il partecipante autorizza l’associazione Amici dell’Hospice Onlus, organizzatrice del 
concorso, a esporre le foto durante la mostra “La Bellezza che cura”, a pubblicarle 
all’interno di uno specifico catalogo e a utilizzarle successivamente senza limiti di 
tempo per proprie attività informative e di sensibilizzazione. A corredo dell’immagine, 
nella mostra verrà evidenziato anche il titolo della foto e il nome dell’autore. Le opere 
inviate rimangono, comunque, di proprietà dell’autore che potrà utilizzarle e renderle 
pubbliche, ma solo dopo il termine della già citata mostra.	

 

ART. 7 - ESCLUSIONE IMMAGINI	

Non sono ammesse immagini:	

• Protette da copyright;	
• Che ledono la dignità della persona o giudicate offensive da parte del giudizio 

insindacabile della giuria;	
• In corso di pubblicazione o che abbiano già vinto un concorso fotografico o che 

abbiano già partecipato ad un concorso fotografico;	
• Che non siano state prodotte dal partecipante.	

	

ART. 8 -  GIURIA	

La selezione delle foto per l’allestimento della mostra “La Bellezza che cura” avverrà 
ad opera di una Giuria nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici 
dell’Hospice.	



La Giuria valuterà le immagini secondo i criteri di attinenza al tema, originalità, 
composizione e tecnica.	

Ogni decisione della Giuria è inappellabile e insindacabile.	

 

ART. 9 -  ESPOSIZIONE E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE	

Le opere selezionate dalla Giuria, saranno oggetto della mostra “La Bellezza che cura”, 
prevista dall’ 11 al 18 settembre 2022, presso l’Oratorio San Sebastiano di Forlì. Agli 
autori della opere selezionate ed esposte verrà consegnato un attestato di 
partecipazione e ringraziamento. 

 

 

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


