V° CONCORSO FOTOGRAFICO
“DENTISTI PER IL MONDO”
COI - FONDAZIONE ANDI - SMILE MISSION - SMOM

Regolamento
Per partecipare alla mostra-concorso è necessario sottoscrivere il modulo di iscrizione.

1. TEMA DELLA MOSTRA
Il tema della mostra è l’impegno nella cooperazione e nel volontariato internazionale e nazionale in campo odontoiatrico.

2. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione alla mostra è libera e gratuita.
L’iscrizione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo inviato via email o disponibile
sul sito www.fondazioneandi.org.
La domanda d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire entro il 16 aprile 2017 all’indirizzo
segreteria@fondazioneandi.org
L’organizzazione della mostra si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite email.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e partecipando alla mostra dichiara di possedere i
diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
Sono ammesse alla mostra solo fotografie non premiate o segnalate in altri concorsi o altre mostre.

3. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
I concorrenti possono presentare al massimo 5 fotografie.
Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato, con estensione jpg o jpeg,
con una risoluzione minima a 300 dpi. I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_Titolo della
foto.
Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena l’esclusione.
Non sono ammessi: fotomontaggi; foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di cattivo
gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un
contenuto razzista o incito all’odio o alla violenza.

4. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE
Dal 18 aprile una giuria effettuerà una selezione delle fotografie pervenute e gli scatti saranno esposti in una mostra
fotografica, le cui modalità sono indicate al punto 6. I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito
della selezione.
Le fotografie pervenute, inoltre, concorreranno per un quarto premio – “premio social” – che verrà assegnato dal
pubblico dei social di Fondazione ANDI, attraverso il caricamento delle fotografie sulla pagina Facebook della
Fondazione e la votazione attraverso la funzione “Mi Piace”.
Inoltre, le opere selezionate ed esposte potranno apparire sulle prossime edizioni del calendario di Fondazione ANDI
(verrà sempre indicata la paternità delle opere) o in altre campagne di comunicazione.
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5. PREMI
La mostra-concorso prevede l’assegnazione di tre premi per le prime tre foto classificate:


la prima classificata riceverà da Fondazione ANDI un voucher per l’acquisto di un biglietto aereo per una
missione di volontariato all’estero;



la seconda e la terza classificata riceveranno un attestato di riconoscimento;



il vincitore del “premio social” riceverà un attestato di riconoscimento e la foto vincitrice sarà pubblicata come
copertina sul profilo Facebook di Fondazione.

6. LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA
La mostra si svolgerà presso lo stand di Fondazione ANDI all’interno dell’Expodental Meeting di Rimini il 18-19-20
maggio 2017. La manifestazione è aperta al pubblico.
Entro fine aprile, i vincitori della mostra riceveranno una comunicazione tramite mail all’indirizzo indicato nel modulo di
iscrizione. Nei mesi a seguire le fotografie esposte saranno pubblicate sul sito.www.fondazioneandi.org.

7. DIRITTI DI UTILIZZO
Le opere inviate non verranno restituite. La Fondazione ANDI onlus con Sede Legale in Roma e Sede Operativa in Via
Ripamonti 44 a Milano si riserva ogni diritto relativo a ciascuna delle opere partecipanti alla mostra. Verrà comunque
sempre indicata la paternità delle opere.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente
mostra.

Ogni eventuale variazione della mostra e relativa partecipazione sarà pubblicata sul sito www.fondazioneandi.org

Per info telefona allo 02.30461080 o invia una email a segreteria@fondazioneandi.org
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