
 

 

 

 

 

AVVISO  

Contest fotografico “VITA DA MAMMA. MI PIACE!” 

 
Art. 1 Finalità  

La finalità del Concorso contest fotografico “Vita da Mamma” è quella di “raccontare”, 

attraverso lo scatto fotografico, la potenza e l’importanza dell’essere mamma, immortalando 

la gravidanza, la maternità in tutte le sue sfaccettature, la vita di una mamma, un gesto, un 

sorriso ecc.  

L’obiettivo è quello di rappresentare al meglio il mondo delle mamme, coloro che danno la 

Vita e donano Amore. Con questo contest si vuole, inoltre, rafforzare il concetto della 

donazione del cordone ombelicale, diffondendo le opportune informazioni. 

 

Art. 2 Destinatari  

Possono partecipare al bando gli studenti delle scuole superiori della Locride. 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione e termini di presentazione  

Ciascun partecipante potrà concorrere con un’opera fotografica  (bianco e nero o a colori). 

Lo scatto fotografico, in formato .jpeg con dimensione minima di 5mb, dovrà pervenire via 

e-mail a gadcolocri@gmail.com oppure via whatsapp al numero 3488029842. La e mail o 

messaggio whatsapp dovranno recare come oggetto: “Partecipazione al contest fotografico 

“Vita da mamma”. Oltre alle foto, dovrà essere compilato ed inviato il modulo in allegato. 

Si riceverà risposta dell’avvenuta partecipazione, in caso contrario, entro il termine utile, 

sarà il partecipante a dover accertarsi della propria iscrizione, anche contattando il numero 

3488029842. 

Il partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie presentate. L'eventuale 

liberatoria del soggetto ritratto è a carico dello studente/ssa fotografo/a. Pertanto per 

eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti nelle foto presentate è 

responsabile il partecipante. L'associazione non risponde dell'eventuale danneggiamento 

delle foto inviate.  

Le foto, oggetto del concorso, potranno essere oggetto di presentazioni e mostre in altre sedi 

e di pubblicazione in cataloghi, riviste, riprese televisive, etc. nonché stampate e presentate 

durante l’evento della festa della mamma, il 13.5.2018 in piazza dei Martiri a Locri. 

 

Art. 4 Scadenze 

Il termine per presentare le fotografie è fissato inderogabilmente al 08.04.2018 ore 24.00.  

Avviso pubblico diffuso e consultabile nell’albo delle scuole della Locride, aderenti al 

progetto, su facebook al profilo Gadco Locri. 

 

Art. 5 Aggiudicazione e premiazione 

Le fotografie saranno visionate, per controllarne i contenuti, dalla presidente della Gadco 

Locri, dottoressa Giulia Audino, e dalla responsabile Comunicazione dell’associazione, 

dottoressa Domenica Bumbaca. Successivamente saranno caricate sul profilo Gadco Locri 

di facebook e fino al 30.4.2018 ore 24.00 potranno essere votate con il cosiddetto “Mi 
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piace”. La foto che ha ottenuto più “Mi piace” vincerà il primo premio di un importo di 

egual valore a € 200,00 e la stampa della fotografia sarà donata al reparto di Ginecologia e 

Ostetricia dell’ospedale di Locri. Il secondo partecipante che ha ottenuto la seconda 

posizione  vincerà un premio di un importo di egual valore a € 100,00 e la fotografia sarà 

donata al Consultorio di Locri. 

I vincitori saranno contattati dall’organizzazione. 

Le premiazioni avverranno il giorno 13 maggio 2018 dalle ore 11 in piazza dei Martiri a 

Locri, durante l’evento “Cuore di mamma”, in occasione della festa della mamma, 

organizzato dalla Gadco Locri e Gadco Calabria. 

 

Art. 6 Motivi di esclusione dal concorso 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:  

• Il mancato rispetto del termine ultimo di partecipazione;  

• La mancata compilazione di tutti i dati al momento della sottoscrizione; 

Gli organizzatori,  a proprio insindacabile giudizio, potranno escludere eventuali fotografie 

il cui contenuto sarà ritenuto offensivo della morale, della dignità o comunque inadeguato.  

Costituirà, in ogni caso, causa di esclusione il mancato rispetto di tutte le clausole e 

modalità di partecipazione previste nel presente avviso.  

 

Art. 7 Proprietà e disponibilità delle fotografie  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.  

Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda 

di partecipazione: le fotografie devono essere di proprietà dell’autore, inedite e non in corso 

di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si  

conferiscono all’Associazione non ledano i diritti di terzi e che abbia ottenuto, tramite 

liberatoria, eventuale assenso delle persone ritratte.  

Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di  

partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.  

In particolare ogni partecipante autorizza alla pubblicazione e diffusione delle proprie 

immagini che saranno utilizzate solo ed esclusivamente per fini non commerciali nel 

contesto della manifestazione stessa (mostra correlata, iniziative informative e altre 

promozionali correlate). A ogni uso dell’opera verrà segnalato nome dell’autore e titolo 

dell’opera, così come indicati al momento dell’iscrizione. Per qualunque ulteriore utilizzo 

delle opere, sarà richiesta preventiva autorizzazione all’autore.  

 

Art. 8 Trattamento dei dati  

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Associazione conformemente alle 

disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003.  

Per info e contatti: E-mail:  gadcolocri@gmail.com Domenica Bumbaca 3488029842 
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