Regolamento:
Art. 1 – Finalità
In occasione del ventennale di Aifi Lombardia, l’Associazione indice il
1° concorso fotografico "Persone e Immagini nella Fisioterapia". Il
Concorso si propone sia di evidenziare le peculiarità proprie della
Professione del Fisioterapista che si esplicano anche e soprattutto nel
contatto e nel supporto alla Persona assistita, sia di mostrarne
l’evoluzione anche tecnologica, sia di diffondere nell’opinione pubblica
l’importanza sociale e scientifica del Fisioterapista.
Art. 2 – A chi si rivolge
Al Concorso possono partecipare solo Fisioterapisti con titolo abilitante
in Italia che effettuano attività di fotografia come fotoamatori e non
come fotografi professionisti. Non esiste numero limite di persone che
possono consegnare le loro opere. Ogni concorrente può partecipare
con numero massimo di 5 (cinque) fotografie. La partecipazione al
concorso è gratuita.
Gli interessati dovranno dimostrare di essere in possesso dei titoli
abilitanti alla professione di fisioterapista indicando il numero di tessera
AIFI (rilasciata da qualsiasi Associazione regionale, valida per l’anno in
corso) o, nel caso non fossero iscritti, allegando copia della relativa
Laurea (o titolo equipollente o equivalente ai fini della vigente
normativa). AIFI si riserva di svolgere le opportune verifiche.
Art. 3 – Formato e caratteristiche delle immagini
Le fotografie dovranno essere inedite.
Le fotografie dovranno essere consegnate in formato digitale a
segreteria.aifilombardia@gmail.com
Sono accettate anche fotografie realizzate in analogica, ma
digitalizzate . Non sono ammessi fotomontaggi, gli HDR, solarizzazioni
o altri lavori in PostProduzione (divieto di utilizzo di programmi di fotoritocco). La giuria si riserva la possibilità di richiedere, in fase di
valutazione, approfondimenti sulla fotografia.
Tra tutte le fotografie verranno individuate quelle che saranno esposte e
tra le quali verranno scelte le premiate. La fotografia selezionata dovrà
essere inviata dal fotografo stampata in formato 30x40 c/o la sede AIFI
Lombardia (le spese sono a carico del fotografo).
Non sono ammesse fotografie che, a insindacabile giudizio della Giuria,
abbiano contenuto indecoroso, osceno, violento, offensivo, diffamatorio,
blasfemo, razzista, contrario al comune senso del pudore o comunque
non in linea con lo spirito del concorso. Ogni concorrente, iscrivendosi
al concorso, si assume la piena responsabilità del contenuto delle
proprie foto e garantisce di essere autore del soggetto nonché di
vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi al materiale inviato, impegnandosi a manlevare AIFI Lombardia
da qualsiasi richiesta, anche risarcitoria, che potesse venire avanzata
da terzi. Egli inoltre dichiara di essere in possesso delle necessarie
autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle
stesse.
Art. 4 – Iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dal 7 marzo 2016 e termineranno alle ore
23:59 del 30 giugno 2016, salvo proroga disposta dall’Organizzatore.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione in ogni sua
parte, firmarlo e inviarlo esclusivamente tramite posta elettronica
all’indirizzo segreteria.aifilombardia@gmail.com oppure tramite PEC
all’indirizzo aifilombardia@pec.it, indicando nell’oggetto: concorso
fotografico Aifi Lombardia 2016.

Non sono ammesse modalità alternative di iscrizione.
Non verranno ammesse opere pervenute dopo la scadenza del
termine indicato.
Art. 5 – Giuria
Verrà nominata una Giuria di esperti, i cui componenti saranno
scelti da Aifi Lombardia, per premiare, a loro insindacabile
giudizio, gli scatti più belli e significativi. Il Presidente della
Giuria è il Presidente di A.I.FI. Lombardia.
Art. 6 - Premi
Saranno premiate le prime 10 fotografie che interpreteranno al
meglio, secondo il parere insindacabile della Giuria, lo spirito del
concorso. Non sono previsti premi in denaro.
Il primo classificato vincerà una borsa da lavoro e un libro di
carattere scientifico inerente alla professione di fisioterapista.
Il secondo, il terzo classificato e i vincitori delle menzioni speciali
(per la “fotografia più originale”, la “migliore fotografia in bianco
e nero”) riceveranno dei libri di carattere scientifico inerente alla
professione di fisioterapista. Dal quarto al decimo classificato il
premio consiste in due magliette loggate Aifi Lombardia. I premi
non possono essere cumulati.

Concorso Fotografico
“Persone e Immagini
nella Fisioterapia”

Art. 7 –Mostra
Le opere selezionate dalla Giuria del Concorso, saranno
esposte in una mostra dedicata, che si terrà nel mese di ottobre
2016. I concorrenti le cui opere avranno passato la selezione,
riceveranno una mail con posta certificata (PEC) all’indirizzo che
avranno comunicato nella domanda di partecipazione. Verranno
inoltre contattati telefonicamente (al numero del recapito
telefonico comunicato) per confermare l’avvenuta selezione e
definire eventuali dettagli.
Art. 8 - Premiazione
La data e il luogo della premiazione verranno successivamente
comunicati ai concorrenti via e-mail e pubblicate sul sito
lombardia.aifi.net
Art. 9 – Diritti di proprietà e uso delle immagini
Le opere rimarranno di proprietà del fotografo e ne verrà
riportato il nome nel momento in cui siano riprodotte.
All’atto dell’iscrizione al concorso, il partecipante riconosce che,
pur mantenendo il titolo di proprietà della fotografia, Aifi
Lombardia potrà utilizzare le fotografie selezionate per la
realizzazione di un book fotografico e/o narrativo, oltre che per
la realizzazione di mostre.
Aifi Lombardia indicherà sempre l’autore della fotografia.
La partecipazione al Concorso implica, da parte dei partecipanti,
l’accettazione incondizionata del presente Bando.
Art. 10 - Privacy e Accettazione condizioni
Con l’ammissione al concorso, i partecipanti acconsentono a
che i dati personali forniti all’Organizzatore siano trattati ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, ferma restando la facoltà di esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.

Iscrizioni dal 7 marzo 2016

Ventennale
A.I.FI. Lombardia
1996-2016

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla cortese attenzione della Giuria del Concorso Fotografico “Persone e Immagini nella Fisioterapia” c/o A.I.FI. Lombardia
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a __________________________ il __________, residente in
_________________________, via -____________________________________ n. ________, recapito telefonico __________________,
recapito e.mail __________________________________________________________________________________________________
chiede
di partecipare al Concorso fotografico “Persone e Immagini nella Fisioterapia”. A tal fine, dichiara, sotto la propria esclusiva
responsabilità:
1)
2)

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento;
di autorizzare l’Organizzatore a utilizzare le immagini nei modi e con i fini che la stessa ritiene più opportuni e senza alcuna pretesa di tipo economico. In particolare viene
riconosciuto il diritto all’organizzazione di utilizzare i suddetti materiali nei propri siti internet e nel materiale di comunicazione e promozione dell’evento, nonché per eventuali
esposizioni presso strutture pubbliche e private legate;
di riconoscere e garantire che le foto inviate sono originali;
di detenere i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, del materiale fotografico inviato;
di garantire che le foto non sono protette da copyright o altri diritti terzi o comunque di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto

3)
4)
5)
ritratto;
6)
di avere ottenuto dai soggetti ripresi nello scatto ampia liberatoria per l’uso della propria immagine;
7)
di manlevare AIFI Lombardia da qualsiasi richiesta, anche risarcitoria, che potesse essere avanzata da terzi in relazione alla pubblicazione/utilizzo delle foto inviate;
8)
di autorizzare l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità funzionali allo sviluppo della manifestazione per la quale sono richiesti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Dichiara infine (crociare e completare la voce che interessa):
□
□

di essere in possesso di tessera associativa n. _________ rilasciata da AIFI Regione _________________________ valida per
l’anno in corso;
di essere in possesso di diploma/laurea di __________________________________________________________ rilasciato da
____________________________________________________________________________________ il __________________

Si allegano (solo per i non Soci 2016):
- copia scansionata di documento di identità;
- copia del titolo professionale.

Firma (leggibile) per sottoscrizione accettazione del Regolamento ____________________________________________
Inviare le fotografie selezionate dalla Giuria, in forma di stampa 30x40 a: A.I.FI. Lombardia, Via Ponale 6 – 20162 Milano

