CONCORSO FOTOGRAFICO
“L’immagine dell’infermiere: ieri e oggi…..”

PREMI PREVISTI:
1° PREMIO: telecamera digitale
2° PREMIO: lettore DVD recorder
3° PREMIO: Lettore DVD portatile

CATEGORIE:
Infermieri iscritti ai Collegi IPASVI Italiani

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
• I partecipati dovranno inviare sino ad un massimo di 5
immagini in bianco e nero o a colori in formato 20x30 cm
unitamente alla scheda di adesione compilata e firmata
• Sono ammesse stampe su carta fotografica ma anche laser
o inkjet purchè di alta qualità
• Le fotografie non dovranno essere montate su alcun tipo di
supporto e dovranno indicare sul retro nome e
cognome,luogo e anno dello scatto
• Tutte le fotografie dovranno inoltre essere accompagnate
da una breve motivazione della scelta dell’immagine
• La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti raffigurati,
la cui responsabilità ricade interamente sull’autore della
fotografia

SEDE e DATA del CONCORSO:
Il concorso si terrà il 21/05/2006 dalle 9.00 alle 16.30
presso il gazebo della manifestazione organizzata da Como
Cuore

GIURIA:
La giuria del Concorso sarà presieduta da un fotografo
professionista e sarà composta da due membri del Collegio
IPASVI di Como (Belluschi Valeria, Silvia Villa)

SCADENZA:
Le opere dovranno prevenire entro e non oltre il 02/05/2006
unitamente alla scheda di adesione compilata e firmata

INVIO DI MATERIALE:
Il materiale dovrà essere indirizzato esclusivamente presso il
Collegio IPASVI Como, presso il centro Cardinal FERRARI, Via
Cesare Battisti, 1 COMO

UTILIZZO DEL MATERIALE:
Le stampe inviate per la partecipazione al concorso e utilizzate
per l’esposizione non verranno restituite agli autori se non
dietro specifica richiesta.
Il materiale utilizzato per l’esposizione sarà trattenuto
dall’organizzazione del concorso in quanto se ne prevede
l’utilizzazione per l’allestimento di successive mostre di cui
sarà data di volta in volta notizia agli autori

REGOLAMENTO:
•

ART. 1 La prima edizione del concorso fotografico indetto dal Collegio IPASVI di Como è
aperto a tutti gli infermieri dei Collegi Italiani. Non è consentita la partecipazione ai
fotografi professionisti

•

ART. 2 Il tema della presente edizione è “L’immagine dell’infermiere: ieri e oggi…..”

•

ART. 3 I partecipati dovranno inviare sino ad un massimo di 5 immagini in bianco e
nero o a colori in formato 20x30 cm unitamente alla scheda di adesione compilata e
firmata

•

ART. 4 Sono ammesse stampe su carta fotografica ma anche laser o inkjet purchè di alta
qualità

•

ART. 5 La partecipazione è gratuita e subordinata all’iscrizione ,che dovrà essere
effettuata compilando la scheda allegata (Allegato 1)

•

ART. 6 Le fotografie non dovranno essere montate su alcun tipo di supporto e dovranno
indicare sul retro nome e cognome,luogo e anno dello scatto

•

ART. 7 Tutte le fotografie dovranno inoltre essere accompagnate da una breve
motivazione della scelta dell’immagine

•

ART. 8 La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione all’utilizzo delle
immagini da parte dei soggetti raffigurati, la cui responsabilità ricade interamente
sull’autore della fotografia

•

ART. 9 Saranno assegnati i seguenti premi:
o
1° PREMIO: Telecamera digitale
o
2° PREMIO: Lettore DVD recorder
o
3° PREMIO: Lettore DVD portatile

•

La premiazione è prevista il giorno 21/05/2006 presso il gazebo della manifestazione
Como Cuore dove verranno esposte le fotografie
I premi saranno offerti dal Collegio IPASVI COMO

•

ART. 10: La giuria del Concorso sarà presieduta da un fotografo professionista e
composta da due membri del collegio (Belluschi Valeria, Silvia Villa)

•

ART. 11:Le stampe inviate per la partecipazione al concorso e utilizzate per l’esposizione
a non verranno restituite agli autori se non dietro specifica richiesta.

•

ART. 12: Il materiale utilizzato per l’esposizione sarà trattenuto dall’organizzazione del
concorso in quanto se ne prevede l’utilizzazione per l’allestimento di successive mostre
di cui sarà data di volta in volta notizia agli autori

•

ART. 13: L’iscrizione implica l’accettazione integrale del presente regolamento

Scheda di adesione

CONCORSO FOTOGRAFICO:
“L’immagine dell’infermiere: ieri e oggi…..”
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
CITTA’
CAP
PROV
TELEFONO
E-MAIL
DATA
DI
NASCITA
PROFESSIONE
MOTIVAZIONE

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.1.1996 n. 675, la informiamo che:i dati forniti saranno trattati nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Ente esclusivamente ai fini del corretto svolgimento del Concorso in oggetto, a
fini statistici e per scopi di ricerca interna, i dati potranno circolare all’interno dell’Ente, previa valutazione
della compatibilità della richiesta con i fini istituzionali dell’Ente stesso, nella misura e secondo le modalità
strettamente necessarie a soddisfare la richiesta. L’art. 13 della legge medesima conferisce all’interessato
l’esercizio di specifici diritti, tali diritti potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti del
responsabile del trattamento dei dati personali.

Dichiaro di voler partecipare al concorso fotografico
“L’immagine dell’infermiere:ieri e oggi…”, di cui accetto in
tutte le sue parti il bando e regolamento con particolare
riferimento alle modalità di partecipazione.
Data

Firma

