
CONCORSO FOTOGRAFICO “ABBIAMO CAMMINATO INSIEME” 

REGOLAMENTO 

Il Gruppo Amici de La Nostra Famiglia promuove, in occasione della 39° edizione della Camminata 

dell’Amicizia del 15 Aprile 2012 e in vista del 40° Anniversario della manifestazione che si svolgerà nel 2013, 

un concorso fotografico dal tema ABBIAMO CAMMINATO INSIEME. 

Le fotografie dovranno essere scattate in occasione delle varie edizioni della Camminata e potranno essere 

presentate come stampe a colore o in bianco e nero. Il numero massimo di foto ammesse sarà di 3 per ogni 

autore, di formato 20x30 cm. Sul retro di ogni foto dovrà essere indicato nome e cognome dell’autore e 

l’eventuale titolo dell’opera. Si richiede di precisare l’anno della camminata a cui la foto si riferisce. 

Modalità di iscrizione: la partecipazione al concorso comporta l’obbligo di iscrizione con versamento della 

somma di € 10,00 da versare sul conto corrente n° IBAN IT30V0832951270000000200468  

intestato a GRUPPO AMICI DELLA NOSTRA FAMIGLIA ,  indicando come causale: concorso fotografico. 

Nella busta con le foto dovrà essere allegata la ricevuta o la fotocopia della ricevuta del versamento, 

diversamente le foto non verranno considerate. 

Le stampe dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2012, spedite tramite posta all’indirizzo: 

Associazione La Nostra Famiglia - Segreteria Camminata dell’Amicizia – via don Luigi Monza, 20 – 23842 

BOSISIO PARINI (LC). 

I partecipanti dovranno obbligatoriamente leggere l’informativa sulla privacy e compilare il modulo di 

dichiarazione di responsabilità, entrambi scaricabili dal sito www.lanostrafamiglia.it nella sezione 

Camminata dell’Amicizia. Il modulo di dichiarazione di responsabilità dovrà essere inserito nella busta 

contenente le foto. 

Le fotografie non verranno restituite ed entreranno a far parte del patrimonio dell’Associazione La Nostra 

Famiglia. L’Associazione La Nostra Famiglia si impegna a mantenere in archivio presso l’ufficio stampa le 

foto pervenute o ad utilizzarle citando il nome dell’autore e la provenienza. L’autore concede a La Nostra 

Famiglia tale facoltà a titolo gratuito e a tempo indeterminato. 

Le foto verranno visionate e selezionate da una giuria di esperti che sceglierà le migliori. La giuria sarà 

composta da: un fotografo professionista, un esperto di comunicazione e di fotografia, un rappresentante 

del Gruppo Amici, un rappresentante de La Nostra Famiglia, un rappresentante dell’Associazione Genitori 

de La Nostra Famiglia, un bambino e un ragazzo utenti del centro. 

La Giuria si riserva di assegnare i premi secondo il suo giudizio tecnico e culturale e in base ad un criterio 

improntato alla qualità, originalità, ricerca ed adesione al tema proposto. 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili. 

Tutte le foto premiate e quelle che la giuria riterrà meritevoli verranno esposte in una mostra fotografica 

nella hall del 7° Padiglione de La Nostra Famiglia a Bosisio Parini dal giorno della 40° edizione della 

Camminata dell’Amicizia 2013 e per tutto il mese successivo.  

Gli autori delle opere scelte per qualità artistica riceveranno apposita comunicazione da parte del Centro e i 

loro nominativi saranno pubblicati sul sito www.lanostrafamiglia.it. 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso è finalizzato 

unicamente alla gestione del premio. Con l’iscrizione al concorso l’interessato acconsente al trattamento 

dei dati personali. 

Premi: ai vincitori selezionati dalla giuria verrà consegnata una coppa o una targa a ricordo per aver 

contribuito a sottolineare il 40° anno della manifestazione e il suo valore simbolico. 


