
BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Titolo : Profilo Infermiere 
 
Previste due sezioni: 

- Il bianco e il nero (puro) 
- Colori ( anche elaborato digitalmente ) 
 

 
1 SEGRETERIA DEL CONCORSO  
 
emori@aslal.it 
telefono 0131865880 
 
2 TEMI DEL CONCORSO 
 
L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa  
 
Le foto inviate potranno partecipare ad una delle due sezioni individuate  (andrà 
specificato nel modulo di partecipazione): 
 
3 PARTECIPANTI 
 
Chiunque potrà aderire. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 
4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 
 
Ogni persona potrà trasmettere non più di 3 immagini per sezione. I file delle immagini (si 
richiede una risoluzione minima di 5 megapixel) dovranno essere obbligatoriamente in 
formato JPG, con estensione jpg e jpeg (in qualità 12), non sono ammessi altri formati. Le 
fotografie possono essere in bianco e nero ed a colori. Sono ammesse anche immagini 
con ritocchi digitali. 
 
Le immagini si devono riferire ad azioni, eventi, persone ritratte secondo la tematica in 
presentazione. 
 
Tutte le fotografie partecipanti al concorso devono riportare: nome e indirizzo mail del 
fotografo e titolo dell’immagine, il relativo commento sarà facoltativo. 
 
Le fotografie possono essere trasmesse a partire dal 27 maggio  fino al 17 giugno. Ci si 
riserva la facoltà di non accettare e cancellare  immagini la cui realizzazione si presume 
abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo 
spirito del concorso. 
 
A tutti i partecipanti viene richiesto di conservare le immagini in alta qualità fino al termine 
del concorso.  
 



5 GIURIA 
 
Le fotografie saranno valutate da una giuria tecnica. 
 
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Ai vincitori sarà inviata comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di trasmissione delle immagini. 
 
6 PREMI 
La giuria stilerà una classifica di merito complessiva delle due sezioni premiando i primi tre 
lavori come segue: 300 euro primo classificato, 200 euro secondo classificato, 100 euro 
terzo classificato. 
la premiazione avverrà il 25 giugno 2011 presso la storica Cittadella militare di Alessandria 
nell’ambito della manifestazione San Giorgio cavalli. 
 
7 UTILIZZO MATERIALE 
 
Le fotografie vincitrici e una piccola selezione di altre immagini verrà esposta in una 
mostra permanente presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica di Tortona ( a 
decorrere dal 22 giugno 2011)  tranne che periodo 10 luglio-31 agosto durante il quale 
verrà esposta nella storica Cittadella militare ad Alessandria. 
 
8 PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO 
 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere e solleva 
l’Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà fornire alle persone ritratte 
l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificati come sensibili; per 
dati sensibili, ai sensi dell’art. 4 del citato D. Lgs. n. 196/2003, si intendono “i dati personali 
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale”. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali 
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse, 
ma cede i diritti d’uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Amministrazione 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 
La pubblicazione potrà avvenire su qualsiasi mezzo idoneo e supporto (cartaceo e/o 
digitale) necessario per la realizzazione e promozione del concorso e delle mostre che ne 
seguiranno. Ogni autore, inoltre, acconsente ad usare le immagini a scopi promozionali 
senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte 
dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 


