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Regolamento 
 
 
 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO AVIS REGIONALE FVG 
 

 
“Donare un gesto d’amore” 

 
 
 

1. TEMA - Per l'edizione 2019 del Concorso fotografico AVIS Regionale Friuli Venezia Giulia siamo alla 
ricerca di scatti dedicati alla donazione, al sangue e all’importanza del dono. Fin dal 1927, l’Avis cerca di 
accogliere volontari che offrono il loro tempo per il bene della comunità. Ora lasciamo a voi lo spazio per 
dimostrarci, il vero significato della donazione, attraverso un attimo, un  momento,  attraverso  una 
fotografia. 

 
 

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE - Le immagini partecipanti al concorso saranno accettate a partire da 
Lunedì 17 Giugno 2019, con scadenza nel giorno di Domenica 18 Agosto 2019. Il materiale pervenuto oltre 
tale termine o con modalità non previste dal presente regolamento non sarà accettato e verrà   escluso dal 
concorso. 

 
 

3. PARTECIPAZIONE – La partecipazione del concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini residenti in 
Friuli Venezia Giulia, Avisini e non, senza limiti di età. 

 
Ogni partecipante invierà UNA sola fotografia, dovrà darle un titolo, aggiungendo un piccolo pensiero 
riguardante il dono “cosa significa per me”, e dovrà segnalare  il  luogo  in cui  è  stata  scattata. La  foto  
dovrà essere inviata alla seguente e-mail, allegando il modulo di iscrizione e la carta di identità del 
partecipante: serviziocivile@avisfriuliveneziagiulia.it. 

 
Le fotografie non dovranno presentare segni di riconoscimento e/o firme, pena l’esclusione; saranno 
registrate e numerate al momento della loro iscrizione al concorso. 

 
Esse potranno essere realizzate a colori o in bianco e nero con inquadrature sia orizzontali che verticali. 
Verranno accettate solamente fotografie con risoluzione di 300 dpi, in formato JPEG (.jpg) e con dimensione 
massima del file di 10 MB. 
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L’invio di più immagini rispetto al numero previsto per ogni partecipante verrà sanzionato con l’esclusione dal 
concorso. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagine composite di alcun genere, 
solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena 
esclusione dal concorso. Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e non devono essere 
state scattate prima dell’anno in corso. 

 
Per le fotografie in cui compaiano persone riconoscibili, il concorrente dovrà essere munito della liberatoria 
sulla privacy firmata dal soggetto fotografato. La liberatoria dovrà essere inviata, pena esclusione dal 
concorso. 

 
L’Avis Regionale Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di escludere immagini la cui realizzazione abbia 
potuto arrecare danno o offesa al soggetto della fotografia e/o all’ambiente, che  suggeriscano 
comportamenti scorretti o che comunque non rispettino palesemente il tema del concorso. 

 
4. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO - I diritti sulle fotografie 
rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o 
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 
dell’AVIS Regionale Friuli Venezia Giulia, comunque senza finalità di lucro. Ogni autore è personalmente 
responsabile delle opere presentate e salvo espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla 
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, CD e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome 
dell’autore e solleva da qualsiasi responsabilità di Avis Regionale Friuli Venezia Giulia. 

 
 
 

5. GIURIA E VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE - Le fotografie ammesse al concorso saranno 
valutate in forma pubblica da tutti coloro i quali abbiamo un profilo Facebook. Le fotografie verranno 
esposte online nell’apposito album nominato “Concorso Fotografico 2019” nella pagina Facebook di Avis 
Regionale Friuli Venezia Giulia. I giudici, ovvero i cittadini stessi, potranno  votare  la  foto  che 
preferiscono di più, attraverso un tasto di voto (like) 

 
Inoltre verranno scelte direttamente dai volontari del Servizio Civile Avis Regionale Friuli Venezia Giulia 
alter 7 foto ritenute importanti, tenendo conto dei seguenti parametri: 

 
 Attinenza dell’immagine al tema del concorso; 

 
 Originalità; 

 
 Impatto visivo ed estetico; 

 
Per garantire una valutazione anonima ed imparziale delle opere ad ogni fotografia sarà attribuito un numero, e 
la fotografia rimarrà anonima, fino al giorno della premiazione. 

 
 
 

6. PREMIAZIONE - I risultati del concorso saranno resi noti una settimana dopo la fine del concorso (in  
data Venerdì 6 Settembre2019) dai volontari del Servizio Civile Avis Regionale Friuli Venezia Giulia,  
presso la pagina Facebook Avis Friuli Venezia Giulia. I vincitori (ovvero le tre foto con maggior numero di 
likes) verranno avvisati con comunicazione telefonica e/o via e-mail all’indirizzo indicato nell’email di 
iscrizione. I primi tre classificati saranno   premiati con dei Buoni Amazon. Il primo classificato riceverà un 
buono da 250€, il secondo classificato riceverà un buono da 125€, il terzo classificato riceverà un buono da 
50€. Coloro i quali veranno scelti direttamente dai volontari del Servizio Civile Avis Regionale Friuli 
Venezia Giulia, riceveranno un gadget dell’Avis. 

 
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE 679/16- In conformità al 
Reg. Ue 679/16, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di 
iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 
identificare gli autori delle fotografie nelle occasione in cui queste saranno  esposte  o  pubblicate  su 
qualsiasi supporto e per eventuali comunicazioni relative al concorso stesso. 

 
8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI - La partecipazione al concorso 
implica l’integrale e consapevole accettazione del presente regolamento. Per qualsiasi informazione si può 
contattare l’AVIS Regionale Friuli Venezia Giulia al numero telefonico 0434 / 555145, o tramite l’email 
serviziocivile@avisfriuliveneziagiulia.it. 


