AIMaD - Accademia Italiana dei Materiali Dentali, OBV - Osservatorio Biomedicale Veneto e CNA provinciale di
Padova, bandiscono il concorso fotografico “Lo scatto del sorriso” - "Memorial Francesco Simionato", rivolto a
tutti i residenti in Italia, a partecipazione gratuita.
Temi proposti dal concorso fotografico:
1 - Fotografia dentale: Immagini per documentare il risultato
2 - Il sorriso della gente: immagini social e di vita reale
3 - Il sorriso della città: immagini di un patrimonio culturale
Termine presentazione opere: 15 settembre 2019
Premiazione delle opere vincitrici: 26 ottobre 2019 a Padova, con mostra delle opere

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “LO SCATTO DEL SORRISO”
Rev.1

-

Art.1. La prima edizione del “Memorial Francesco Simionato”, indetto da AIMaD, OBV e CNA Padova, prevede un
Concorso Fotografico Nazionale per opere digitali o digitalizzate, in numero massimo di 2 (due), su ognuno dei tre
temi:
1 - Fotografia dentale: immagini per documentare il risultato
2 - Il sorriso della gente: immagini social e di vita reale
3 -Il sorriso della città: immagini di un patrimonio culturale
Art. 2. Il Concorso e aperto a tutti i residenti in Italia ed è a partecipazione gratuita.
Art. 3. Per essere ammesse al concorso fotografico, le immagini dovranno essere fotografiche o contenere almeno
una componente fotografica. Non saranno considerate valide le immagini di sintesi, realizzate esclusivamente con
appositi programmi e/o modelli di computer grafica.
Art. 4. L’autore firmatario del modulo d’iscrizione e interamente responsabile di quanto compare nell’immagine. I
diritti sulle opere rimangono di proprietà dell’autore. Tuttavia l’Organizzazione di “Memorial Francesco Simionato”
si riserva, in forma non esclusiva, i diritti delle opere pervenute, a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, e
culturale, senza che sia preteso alcun compenso. Da parte dell’Organizzazione sarà garantita la citazione
dell’autore di ogni singola immagine pubblicata. Con l’invio delle opere, l’autore autorizza l’Organizzazione al
trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente necessarie a rendere possibile l’iscrizione, la
partecipazione al concorso e la pubblicazione dei risultati. I dati non saranno divulgati e/o trasmessi a terzi, sarà
assicurata la piena riservatezza in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 196/03 sulla Privacy e dal
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 2016/679.
Art. 5. La scheda d’iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e in maniera leggibile. La compilazione
della scheda d'iscrizione costituirà l'iscrizione al concorso e la completa accettazione del suo Regolamento.
L'Organizzazione si riserva di escludere dalla partecipazione le opere non corredate della relativa scheda
d'iscrizione.
N.B. Il titolo delle opere dovrà essere riportato solo sulla scheda d’iscrizione.
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Art. 6. Le opere partecipanti dovranno essere inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
loscattodelsorriso@pd.cna.it contestualmente alla scheda di iscrizione, che potrà essere scaricata anche dal sito

internet: www.osservatoriobiomedicaleveneto.it

Art. 7. Le immagini dovranno pervenire in formato JPG per Windows con profilo colore sRGB e dovranno avere il
lato più lungo di 10501 pixel. I file dovranno essere nominati con caratteri alfanumerici più estensione, cosi
composti: T-CCC-NNN-t-n.jpg dove T è il tema, CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN le prime tre
lettere del nome, il totale dei file spediti e il numero sequenziale (es. Neri Sandro, che invierà 2 opere per il primo
tema, dovrà nominare la foto n° 2 con questa sequenza 1-NER-SAN-2-2).
Art. 8. Il verdetto finale della Giuria e insindacabile ed inappellabile ad ogni effetto e i risultati saranno comunicati
per e-mail a tutti i concorrenti.
Art. 9. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
Art.10. Tra le immagini partecipanti al concorso, ne verranno scelte dalla giuria 12 per ogni tema e tra esse la
giuria individuerà per ogni tema di concorso l’opera vincitrice. Verranno inoltre individuate, per ogni tema, altre 2
opere che verranno segnalate meritevoli. Tutte le 36 immagini scelte inizialmente parteciperanno alla specifica
mostra fotografica che verrà organizzata.
PREMI: All’autore di ogni opera vincitrice, per ogni tema, sarà assegnato come premio uno Zaino fotografico
TENBA Solstice 20L.
Agli autori delle opere segnalate come meritevoli verranno assegnati altri premi, offerti da Sponsor
PER I DETTAGLI E GLI AGGIORNAMENTI, CONSULTARE A TEMPO DEBITO IL SITO

www.osservatoriobiomedicaleveneto.it

GIURIA:
Cristina Facchin Simionato
Carlo Galliotto, direttivo Foto Club Padova
Michele Giotto, fotografo, direttivo Comunicazione CNA Padova
Lorenzo Graiff, odontoiatra, socio fondatore AIMAD
Francesco Lopergolo, artista e regista
Paola Vecchiato, presidente Foto Club Padova
Presidente di Giuria: Cristina Facchin Simionato
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Una volta selezionate le opere di cui all’Art. 10 del presente Regolamento, delle stesse verrà richiesta agli autori una
versione con lato più lungo di 3000 pixel, per poter ottenere una adeguata riproduzione fotografica.
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