
Allegato A
Concorso fotografico
“IL VENETO CURA”

Regolamento

In applicazione al dPR 430/2001 art. 6, comma 1, le�era a)
Escluso da manifestazioni a premio in quanto inde�o per la produzione di opere ar�s�che

1. Premessa

L'inizia�va promossa dall’Azienda ULSS 3 Serenissima in collaborazione con “Vega Carburan�
S.p.A” consiste in un concorso fotografico ai sensi del d.P.R. 26.10.2001, n. 430 art. 6, comma 1,
le�era a) che si prefigge l’obie�vo di coniugare e riconciliare le ragioni dei luoghi, compresi quelli
di cura e le esigenze delle comunità che li vivono.
Lo scopo è quello di raccontare le storie delle comunità locali, delle persone, dell’ambiente e del
territorio regionale del Veneto, condividendo con la ci�adinanza l’immagine scelta che verrà
pubblicata ed esposta negli Ospedali dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, valorizzando così il
con�nuum che unisce il sistema sanitario Veneto e la popolazione che questo cura ed assiste ogni
giorno, in una logica di umanizzazione delle cure.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tu�. Le opere che dovranno essere unicamente
inviate via formato ele�ronico potranno essere spedite dal 16 novembre al 15 dicembre 2022.
I partecipan� minorenni dovranno fornire l’autorizzazione di un genitore o legale rappresentante.
Ai fini della partecipazione è necessario compilare il form disponibile raggiungibile dalla APP
aziendale Azienda ULSS 3 Serenissima con il quale si richiede la partecipazione gratuita al concorso
e si forniscono indicazioni rela�ve alle immagini (massimo 2) che si intendono proporre (�tolo, data
e luogo, breve descrizione).
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispe�vi familiari, nonché tu� i
sogge� che a vario �tolo collaborano all’organizzazione del concorso.

2. Cara�eris�che delle immagini

a) Tema�ca

Ai partecipan� si richiede l’invio in formato digitale di una o massimo due fotografie a colori o in
b/n sca�ate nel territorio regionale del Veneto che illustrino liberamente il tema della rassegna, ovvero
“Il Veneto Cura”. L’obie�vo proposto è quello di “raccontare” per immagini il paesaggio come bene
comune, ambiente-territorio, persone: bellezza, storia, arte, cultura e contemporaneità del territorio
regionale del Veneto.

b) Elemen� tecnici

Le fotografie devono essere in formato digitale ad alta risoluzione prive di simboli o marchi
iden�fica�vi dell’autore e inviate online u�lizzando le funzionalità previste della APP Azienda ULSS
3 Serenissima nella sezione “una foto al mese”. Il sistema valuterà la dimensione minima del file al
momento dell’upload, affinché la foto possa essere idonea alla stampa in alta risoluzione.

Non ci sono limitazioni rispe�o alla tecnica fotografica (analogica o digitale, comunque inviabili
come file in format jpg) e rispe�o al formato e/o l’orientamento del fotogramma (quadrato o



re�angolare, ver�cale/orizzontale).
L’autore deve indicare: nome, cognome, e-mail, data di nascita, data dello sca�o, il luogo di presa
fotografica con l’indicazione della Provincia e recapito telefonico.

Qualora il materiale pervenuto non riportasse anche parzialmente i da� richies�, le fotografie non
saranno ammesse al concorso se non regolarizzate entro il termine 15 dicembre 2022.

La scadenza del bando è fissata entro le ore 24 del 15 dicembre 2022. Le opere giunte fuori tempo
massimo non saranno prese in considerazione. L’organizzazione non è responsabile di errate
spedizioni del materiale fotografico da parte dei partecipan�.
Ogni partecipante:
a. è responsabile delle opere presentate;
b. garan�sce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate;
c. garan�sce che le immagini non ledono diri� di terzi.

c) Criteri di valutazione-commissione giudicante

Le immagini pervenute entro la data di scadenza del concorso (15 dicembre 2022) saranno valutate
da una apposita Commissione che avrà il compito di decretare le 12 immagini che verranno
pubblicate
sul sito Web aziendale, nella pagina Facebook ed esposte una al mese presso le sedi ospedaliere
dell’Azienda ULSS 3 Serenissima.
Le fotografie saranno giudicate in modo imparziale sulla base dell'originalità, del merito ar�s�co,
della qualità tecnica, e della valenza sociale.
Le valutazioni della giuria saranno insindacabili e orientate secondo i seguen� criteri:

1 - Adesione della fotografia al tema della rassegna
2 - Elemen� di originalità della fotografia nell’interpretare il tema della rassegna
3 - Capacità comunica�va dell’immagine fotografica proposta
La Commissione si riserva di escludere dal concorso le foto non conformi nella forma e nel sogge�o
a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia
di pubblica moralità, e�ca e decenza, a tutela dei partecipan� e dei visitatori. Non saranno perciò
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diri� umani e sociali.

Ai sensi del d.P.R. 26 o�obre 2001, n. 430 art. 6, comma 1 le�era a), la presente selezione non deve
considerarsi concorso a premio in quanto rientra tra le manifestazioni inde�e esclusivamente per la
produzione di opere le�erarie, ar�s�che o scien�fiche in cui il conferimento del premio all'autore
dell'opera prescelta ha cara�ere di corrispe�vo di prestazione d’opera o rappresenta il
riconoscimento
del merito personale e �tolo d'incoraggiamento nell'interesse della colle�vità.
Nel caso di specie, i riconoscimen�, oltre a evidenziare il merito personale, rappresentano �tolo di
incoraggiamento nell’interesse della colle�vità mirando l’inizia�va a indurre a una riflessione circa
la valenza nella comunicazione per immagini.

3. Uso del materiale inviato

Ogni autore, �tolare di tu� i diri� sulla proprietà dell’immagine, è personalmente responsabile delle
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede



gratuitamente i diri� d’uso illimitato delle immagini all’Azienda ULSS 3 Serenissima che può
pubblicare e diffondere le immagini all’interno delle proprie sedi ospedaliere, citando ogni volta
l’autore delle fotografie.

4. Diri� e responsabilità dei partecipan�

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
l’organizzazione da ogni responsabilità, anche nei confron� di eventuali sogge� raffigura� nelle
fotografie. Il Concorrente dovrà informare gli eventuali interessa� (persone ritra�e) nei casi e nei
modi previs� (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 rela�vo “alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al tra�amento dei da� personali, nonché alla libera circolazione di tali da� e che abroga la
dire�va 95//46 (CE), “Regolamento generale sulla protezione dei da�” e il decreto legisla�vo del
30.06.2003 n. 196, così come modificato con il decreto legisla�vo del 10.07.2018 n. 101), nonché
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere da� qualificabili come sensibili.

5. Privacy

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei da� GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 si
informa che i da� personali forni� dai concorren� nonché le fotografie saranno u�lizza�
esclusivamente in funzione e per i fini previs� dal presente Concorso e potranno essere divulga� nello
svolgimento della presente inizia�va. Ogni autore dichiara la proprietà della fotografia e di essere
unico ed esclusivo autore delle immagini inviate – barrando l’apposita casellina associata ad ogni
foto. I diri� sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodo�e, il quale
iscrivendosi al concorso ne autorizza l’u�lizzo per even� o pubblicazioni connesse al concorso stesso
e comunque senza finalità di lucro. Le opere selezionate per la pubblicazione e per la mostra saranno
accompagnate dal nome dell’autore. Nel caso in cui le immagini ritraggano persone fisiche
riconoscibili l’autore dovrà informare gli eventuali interessa�, nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi nei modi previs� dalla legge. L’autore si impegna pertanto ad escludere ogni
responsabilità dei promotori del concorso nei confron� di terzi e di eventuali sogge� raffigura� nelle
immagini. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere da� qualificabili come sensibili.

Il �tolare esterno al tra�amento dei da� è la Di�a Apice Srl - Sede Legale Via A. G. Longhin, 12 –
31100 Treviso (TV) il cui rappresentante aziendale è il signor Diego Visen�n.

La partecipazione al concorso implica la completa acce�azione del presente regolamento.


