
 

Roma Capitale
Dipartimento Politiche Sociale Sussidiarietà e Salute

e
Fondazione Roma Solidale Onlus

nell’ambito del progetto LIG - Regione Lazio
bandiscono il concorso di fotografia sociale

“IO GIOCO, NON AZZARDO!”
 

REGOLAMENTO DI CONCORSO
Art. 1
Il concorso è aperto a tutte/i le/i cittadine/i italiane/i e straniere/i residenti o domiciliati nella città
di  Roma  che  abbiano  compiuto  il  18°  anno  di  età.  In  caso  di  cittadini  minorenni  è  richiesta
l'autorizzazione scritta, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, alla partecipazione al concorso
del minore e la dichiarazione di assunzione di responsabilità di quanto previsto nei diversi articoli
del bando.

Art.2
Il concorso fotografico è a tema: “Io gioco, non azzardo!'.
Il  gioco  è  da  intendersi  come  momento  che  permette  di  costruire  un  legame con l'ambiente
circostante, divenendo così un'esperienza di tipo relazionale e al tempo stesso culturale. Ed è ciò
che il concorso vuole raccontare: la vita quotidiana di una Roma che sa giocare in modo creativo e
che  può  rilanciare  il  gioco  nelle  sue  molteplici  relazioni  con  i  cittadini.  Ripristinare  lo  slancio
originario del gioco come spazio di rete e conoscenza può rappresentare la cornice in cui ciascuno
porta la propria esperienza col gioco, anche nella forma di dipendenza estrema da esso. Il concorso
“Io gioco, non azzardo!” invita a presentare perciò foto che raccontino la dimensione del gioco, tale
che, attraverso questo confronto, si attivi una acquisizione di consapevolezza su quale sia il gioco
che diverte, impegna la mente e il corpo, facilitando la socialità e la sana competizione e quale sia,
al contrario, il gioco che isola, rende passivi, crea dipendenza e, troppo spesso, comporta la perdita
di importanti risorse economiche, sociali e relazionali.

Art.3
Le opere dovranno essere inedite e scattate a Roma, in data non antecedente il 2015.  Possono
partecipare foto sia a colori che in bianco e nero.

Art.4
La partecipazione al concorso è gratuita.
 
Art.5
Ogni partecipante potrà concorrere con un numero massimo di 2 fotografie in formato *jpg o *tiff
(300 dpi, lunghezza minima del lato corto: 3000 pixel); le fotografie potranno essere prodotte con
l'ausilio di qualunque apparecchio fotografico (reflex, smartphone, iPad, ecc.). Ogni foto dovrà es-
sere corredata da didascalia che indicherà il titolo della fotografia, il nome dell’autore, il luogo e la
data dello scatto. 

Le foto, unitamente al modulo d’iscrizione – scaricabile dal portale www.fondazioneromasolidale  .it

http://www.fondazioneromasolidale.it/


 

– dovranno essere inviate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: concorso@fondazioneroma-
solidale.it.

Art.6
Per partecipare al concorso fotografico è necessario leggere e accettare il regolamento e far perve-
nire le foto, unitamente al  modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte, presso Fondazione
Roma Solidale Onlus, come da Art. 5.

Art. 7
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:

 non  sottoscritte  ove  richiesto  (modulo  di  iscrizione,  informativa  sulla  privacy  e
autorizzazione di un genitore in caso di cittadini minorenni);

 pervenute dopo il 30 giugno 2016;
 non accompagnate dal modulo allegato al presente Bando;
 con modulo non compilato correttamente e in ogni sua parte;
 non  corredate  della  documentazione  obbligatoriamente  richiesta  o  corredate  di

documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente regolamento.
 Inviate con formati e modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

GIURIA
Art.8
La valutazione delle opere è rimessa alla Giuria, designata dal Direttore della Fondazione Roma
Solidale  Onlus  che  si  avvarrà  del  supporto  professionale  di  fotografi  professionisti  e  operatori
sociali.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’
Art.9
Il giudizio della Giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori.

Art.10
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto
salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti alla Fondazione
Roma Solidale Onlus.
Il  partecipante  garantisce  di  essere  unico  ed  esclusivo  autore  delle  immagini  inviate  e  che  le
immagini inviate sono nuove, originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione.
L’autore garantisce (e si  impegna a tenere indenne la Fondazione Roma Solidale Onlus e Roma
Capitale - Dipartimento delle Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute) che i materiali, le immagini e i
relativi diritti che l’autore conferisce alla Fondazione Roma Solidale Onlus non ledono alcun diritto
di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario
ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto il consenso necessario (anche, ove dovuto, ai
sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”)  per  la
partecipazione al presente concorso e per il conferimento alla Fondazione Roma Solidale Onlus dei
diritti di cui al presente Regolamento.
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro –
dalla Fondazione Roma Solidale Onlus e da Roma Capitale, senza limiti di tempo per la produzione
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di materiale informativo ed editoriale e per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di
enti  terzi  e,  in  generale,  per  il  perseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali.  L’autore  verrà
riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente.
I  suddetti  utilizzi  da  parte  della  Fondazione  Roma  Solidale  Onlus  saranno  del  tutto  liberi  e
discrezionali e l’autore non potrà esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.

Art. 11
La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita e/o danneggiamento del
materiale  durante  il  trasporto  e/o  eventuali  smarrimenti  o  disguidi  che  dovessero  verificarsi
durante la visione del materiale ricevuto.

PREMIO E COMUNICAZIONE DEI VINCITORI

Art.12
I vincitori saranno avvisati tramite email e all’indirizzo indicato nella scheda d’iscrizione.

Art.13
Tutte le foto del Concorso saranno pubblicate sul portale della Fondazione www.fondazioneroma-
solidale.it  indicandone l’autore. Inoltre, ad insindacabile parere della Commissione giudicatrice
del Concorso, una selezione delle migliori foto sarà esposta presso la sede della Fondazione Roma
Solidale. Le stesse foto o una parte di queste potrà essere oggetto di ulteriori allestimenti di cui gli
organizzatori si faranno carico di dare comunicazione agli autori.

Art.14
Le categorie da premiare saranno:

-migliore fotografia del concorso 'Io gioco, non azzardo!';
-migliore fotografia a colori 'Game o game over?';
-migliore fotografia in bianco e in nero 'Game o game over?';
-'Premio Speciale della Giuria'.

PRESENTAZIONE

Art.15
Data e luogo della premiazione verranno comunicate successivamente.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art.16
I  dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l’eventuale pubblicazione delle opere,
anche non vincitrici, e  per la comunicazione di futuri concorsi. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs.
n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art.17
La  partecipazione al  Concorso  implica l’accettazione di  tutte  le  norme contenute nel  presente

http://www.fondazioneromasolidale.it/
http://www.fondazioneromasolidale.it/


 

regolamento.  La  Fondazione  si  riserva  di  decidere  su  quanto  non  previsto  dal  presente
Regolamento.

Per info:
Concorso fotografico “Io gioco, non azzardo!”
Fondazione Roma Solidale Onlus
Borgo Pio, 10 – 00193 Roma
www.fondazioneromasolidale.it
Mail concorso@fondazioneromasolidale.it
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