
CONCORSO FOTOGRAFICO
“LATTE, AMORE E FANTASIA”

Il Centro per le Famiglie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in 
collaborazione con Azienda USL di Ravenna, Centri per le Famiglie di Ravenna e Faenza, 

Assessorati alle Pari Opportunità di Lugo, Faenza e Ravenna,
COOP ADRIATICA,SOGNO DEL BAMBINO e CARTOLIBRERIA ALFABETA

organizza, in occasione della SETTIMANA MONDIALE dell'ALLATTAMENTO al SENO 
2012 - 1/ 7 Ottobre 2012, un concorso fotografico sul tema dell'Allattamento al seno dal 
titolo; "Latte, Amore e Fantasia".

La premiazione dei tre vincitori avverrà sabato 6 ottobre 2012 alle ore 18.00 presso i 
Giardini Pensili della Rocca di Lugo.

La presentazione delle opere è prevista dal 3 al 28 settembre 2012

TEMA DEL CONCORSO
Le foto dovranno avere come tema l’allattamento come momento di tenerezza e coccole in 
ogni sua forma, luogo, modalità e contesto (es. neonati e/o bimbi più grandicelli, in tandem 
, di gemelli o di due fratelli di età diverse, allattamento in gravidanza, in casa o in qualsiasi 
altro luogo)
Il messaggio che intendiamo trasmettere è di promozione dell'allattamento al seno come 
gesto naturale,  incoraggiando le donne ad avere un atteggiamento positivo  nei confronti 
dell’allattamento e promuovendo azioni finalizzate ad aumentare il numero di quelle che 
scelgono di alimentare in questo modo i loro figli.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti coloro che hanno compiuto il 18° 
anno di età.
I concorrenti potranno partecipare con un massimo di n. 3 fotografie.

CONSEGNA DELLE FOTOGRAFIE
Le foto sono da presentare in forma anonima ed è obbligatorio allegare in busta chiusa la  
richiesta di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata.Le fotografie dovranno 
essere  consegnate  al  Centro  per  le  Famiglie  dell'Unione  dei  Comuni  dellaBassa 
Romagna, viale Europa 128 Lugo entro le ore 12.00 del 28 settembre 2012. 

FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere consegnate sia in digitale (cd o dvd contenente il file in 
formato JPG ad alta definizione) sia in cartaceo, stampate su qualsiasi supporto, della 
dimensione  di cm. 30X40, il tutto in busta chiusa e separata dalla richiesta di 
partecipazione.

ESPOSIZIONE DELLE OPERE 
Tutte le opere  saranno esposte nell'ambito della mostra fotografica/artistica che sarà 
allestita presso lo spazio espositivo della Sala Baracca del Comune di Lugo dal 6 ottobre 
2012.



COMMISSIONE ESAMINATRICE
La giuria, che verrà resa nota all'atto della premiazione, sarà composta da esperti nel 
campo della fotografia, della prima infanzia e dell'allattamento,e si riunirà dal 29 settembre 
a 5 ottobre per procedere all'assegnazione dei riconoscimenti in palio.

PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si terrà il sabato 6 ottobre 2012, alle ore 18.00 alla presenza 
delle autorità e del pubblico. Tutti i partecipanti riceveranno l'invito alla premiazione ed un 
attestato di partecipazione al concorso.

Ai primi tre classificati verranno assegnati i seguenti premi:

1° premio: Buono sconto del valore di 75 Euro   spendibile presso i negozi   COOP   
ADRIATICA   offerto da   Coop Adriatica  

2° premio: Buono sconto del valore di 50 euro   spendibile presso   IL SOGNO del   
BAMBINO   offerto da   Sogno del Bambino  

3°premio: Buono sconto del valore di 30 euro spendibile presso CARTOLIBRERIA 
ALFABETA   offerto da   Cartolibreria Alfabeta  

PARTECIPANDO AL CONCORSO I CONCORRENTI:

 -Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle persone ritratte 
nelle fotografie presentate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei 
dati personali.
 -Garantiscono  che  le  fotografie  inviate  sono  originali,  e  che  non  sono  state 
precedentemente pubblicate.
 -Sono  consapevoli  che  le  opere  inviate  non saranno restituite  e  potranno essere 
utilizzate  liberamente  (citandone  l’autore)  per  altri  eventi  e/o  manifestazioni  e/o 
pubblicazioni organizzati dall’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o da soggetti  
partner  dell'iniziativa.  Nessun  compenso  sarà  dovuto  da  parte  degli  organizzatori  agli  
autori che si impegnano fin d'ora a cedere ogni diritto sull'opera.
 -La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.



CONCORSO FOTOGRAFICO “LATTE, AMORE e FANTASIA”
Domanda di partecipazione

Il/La sottoscritto/a.......................................................
Residente a ...............................................................
via...........................................................................
n°..................c.a.p...............................
Tel........................................................................
Cell.........................................................................
e-mail......................................................................
invia la/e seguente/i fotografia/e dal titolo:
1)..........................................................................
2)..........................................................................
3)............................................................................

Firma leggibile*

...........................................................

* per completa accettazione del regolamento in ogni sua parte

La legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16) regola "la protezione del 
diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". I tre articoli principali che ogni fotografo,
videooperatore o giornalista, professionista o dilettante, deve conoscere:
Art  96  -  Il  ritratto  di  una  persona  non  può  essere  esposto,  riprodotto  o  messo  in  
commercio,
senza il  consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte  
della
persona  ritrattata  si  applicano  le  disposizioni  del  secondo,  terzo  e  quarto  comma 
dell'art.93
Art.  97  -  Non  occorre  il  consenso  della  persona  ritrattata  quando  la  riproduzione 
dell'immagine è
giustificata dalla  notorietà  o dall'ufficio  pubblico coperto,  da  necessità  di  giustizia  o  di  
polizia,
da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti,  cerimonie  di  interesse  pubblico  o  svoltisi  in  pubblico.  Il  ritratto  non  può 
tuttavia
essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98 - Salvo patto contrario, il  ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla 
persona
fotografata  o  dai  suoi  successori  o  aventi  causa  essere  pubblicato,  riprodotto  o  fatto 
riprodurre
senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi
utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo,
allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (omissis....).


