Concorso Fotografico – 2014
Documentare la vita dell’associazione – ovvero poterla comunicare a tutti - oggi richiede
il contributo concreto di ciascuno. A tale scopo Famiglie per l’Accoglienza bandisce un
concorso fotografico, aperto a tutti, la cui partecipazione è totalmente libera e gratuita. Il
primo obiettivo è arricchire di immagini il nostro sito web e la nostra rivista Lettera
Periodica.
Fotografi professionisti o amatoriali, persone singole o collettivi, possono partecipare
presentando una serie di fotografie (da due a dieci) che documentino in modo immediato
l’esperienza dell’accoglienza e della vita familiare in senso ampio.
Gli scatti potranno immortalare primi piani o scene di gruppo colti nell’ambito di eventi di
Famiglie per l’Accoglienza (convivenza, cena, pellegrinaggio, ...) oppure in contesti
quotidiani di vita familiare (a tavola, in gita, giocando, facendo i compiti, ...).

Regolamento del concorso
La partecipazione al concorso di Famiglie per l’Accoglienza è totalmente gratuita. Per
concorrere, occorre comporre un portfolio che contenga da due a dieci fotografie. Le
fotografie devono pervenire in formato digitale; possono essere a colori e in bianco/nero.
I loro contenuti non devono violare le leggi vigenti, il buon costume e la dignità dei
soggetti rappresentati.
Le
fotografie
devono
essere
segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it.

inviati

all’indirizzo

Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è il 25/10/2014 alle ore 23.59. Le fotografie
giunte oltre tale termine non saranno tenute in considerazione.
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Contestualmente all’invio delle fotografie, dovrà pervenire la scheda di partecipazione
allegata, compilata e firmata in tutte le sue parti.
In assenza della/e liberatoria/e le fotografie non potranno essere sottoposte alla
valutazione della giuria.
Il parere della giuria, costituita da esperti del settore e membri del consiglio direttivo , è
insindacabile e definitivo.
I vincitori del concorso saranno proclamati in occasione del seminario nazionale di
Famiglie per l’Accoglienza nel mese di novembre 2014 e contestualmente verranno
pubblicati sul sito www.famiglieperaccoglienza.it.
Il primo classificato riceverà in premio un buono libri omaggio di euro 100,00 + la tessera
socio 2014/15, oltre alla pubblicazione delle foto sugli strumenti comunicativi
dell’Associazione.
Il secondo e il terzo classificato saranno premiati con la pubblicazione delle fotografie sul
sito e sulla Lettera Periodica.

Per informazioni potette contattare la segreteria nazionale:
02-70006152 - segreteria.nazionale@famiglieperaccoglienza.it
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