
Regolamento Concorso Fotografico AVIS PISTOIA – AVIS PRATO in collaborazione con 

Bisteccatoscana e Colorado Personal Printing. 

Titolo: “…Non ha prezzo” 

“Oggi si conosce il prezzo di tutte le cose e il valore di nessuna” (Oscar Wilde) 

 

Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico 

La partecipazione al concorso è subordinata all’iscrizione al concorso e al versamento di €10,00 per 

ciascuna foto consegnata. Ogni partecipante può presentare un massimo di 3 foto. La partecipazione è 

aperta a tutti i fotografi, esperti o dilettanti, di qualsiasi nazionalità ed età e comporta l'accettazione 

integrale del presente regolamento e la stampa a cura di Colorado Personal Printing con sede a Prato 

in via Ferrucci  93/c.  

 

Art. 2 – Titolo e tema del concorso. 

Titolo/tema del concorso “…Non ha prezzo”.  

 

"Non ha prezzo": tutto ciò che il denaro non potrà mai comprare. Avis si impegna nel promuovere 

la donazione del sangue sperando di riuscire a soddisfare le necessità trasfusionali dei malati. Per 

chi ne ha bisogno, una sacca di sangue, frutto di un semplice gesto, non ha prezzo. Il concorso 

fotografico di Avis Pistoia, con Avis Prato, ti invita a riflettere e a fissare in uno scatto ciò il cui 

valore non è in moneta. 

Saranno ammesse solo fotografie inedite e non utilizzate per altri concorsi fotografici. 

 

Art. 3 – Tipologia delle fotografie 

Le fotografie dovranno essere esclusivamente a colori; l’autore sarò libero di poter apportare modifiche 

post-produzione. Stampa e valutazione da parte della giuria "interna" sarà eseguita su carta fotografica 

di formato standard A4. La giuria popolare valuterà le foto finaliste in formato A2. 

 

Art. 4 – Invio del materiale fotografico 

I file dovranno essere consegnati presso la Segreteria dei Donatori Avis Pistoia in via del Ceppo 1, dal 

lunedì al sabato (8.30-12.30) o presso la sede di Avis Comunale Prato in via Sant’Orsola 19A dal 

lunedì al sabato (8.00-12.00) compilando l’apposito modulo di iscrizione e versando in contanti la quota 

di partecipazione nel periodo compreso tra il 29 Settembre e mercoledì 31 dicembre.  

Il file potrà essere inoltre inviato tramite posta elettronica all’indirizzo avisgiovanipt@gmail.com o 

prato.comunale@avis.it  (utilizzare wetransfer) insieme al modulo di iscrizione compilato e alla copia 

del bonifico bancario che attesti il versamento della quota di partecipazione. Il codice IBAN sarà inviato 

su richiesta effettuata via email. 

Ogni file dovrà indicare il nome e il cognome dell’autore e il titolo della foto. Accettando il presente 

regolamento e firmando il modulo di iscrizione si autorizza a presentare la foto con il nome dell’autore.  

 

Art. 5 – Giuria 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta dal presidente di Avis 

Comunale Pistoia e di Avis Comunale Prato, da due consiglieri Avis Comunale Pistoia e due di Avis 

Comunale Prato, due rappresentanti degli sponsor e un fotografo professionista. . La giuria interna 

selezionerà ventiquattro opere finaliste che saranno esposte contemporaneamente a Pistoia e Prato in 

luogo aperto al pubblico e orari che saranno comunicati durante lo svolgimento del concorso. Le foto, 

nel periodo compreso tra lunedì 12 gennaio e sabato 24 gennaio saranno valutate in formato A2 con 

voto segreto da parte dei visitatori della mostra. Il giudizio è inappellabile. 



 

Art. 6  – Premiazione. 

La premiazione del primo, secondo e terzo classificato si terrà nel mese di gennaio in occasione di un 

evento congiunto di Avis Pistoia e Avis Prato. 

Successivamente i risultati saranno pubblicati anche sulla pagina facebook Avis Giovani Pistoia e Avis 

Provinciale Prato e sul sito www.avispistoia.it e www.avis.prato.it .  

I vincitori che non ritirassero il premio saranno contattati telefonicamente.  

I premi del concorso fotografico sono: 

1°. Notte per 2 in Bed&Breakfast presso “Antico Convento di Montepozzali” (GR) da prenotarsi nel 

periodo compreso tra il 1 marzo e il 15 maggio 2015. Compreso un massaggio per 2 persone in centro 

benessere. Per info: www.montepozzali.it 

2°. Stampante fotografica offerta da Colorando Personal Printing 

3°. Cena per due persone presso Bisteccatoscana offerta da Bisteccatoscana, Via Sant’Andrea, 30 – 

Pistoia (PT) 

 

Riceveranno un piccolo premio anche il 4°, 5° e 6° classificato.  

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.  

 

 

Art. 7 – Uso del materiale fotografico inviato 

Le fotografie in concorso saranno pubblicate all’interno di una photogallery nella pagina facebook Avis 

Giovani Pistoia e Avis Provinciale Prato e sul sito www.avispistoia.it e www.avis.prato.it  e potranno 

essere usate per la realizzazione di future mostre fotografiche.  

Le foto, stampate a cura dell’associazione, non saranno restituite e potranno essere utilizzate per la 

realizzazione di mostre fotografiche e per scopi promozionali senza finalità lucrative relativi agli obiettivi 

della associazione Avis Comunale Pistoia. In questi casi l’associazione si impegna a indicare il nome 

dell’autore.  

 

Art. 8 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere. In ogni caso 

l’organizzazione escluda ogni propria responsabilità ma si riserva comunque la facoltà di non accettare 

immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o che 

non sia in linea con lo spirito del concorso. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi 

il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili. 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 alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali 

elaborazioni all’associazione AVIS Comunale Pistoia.  

 

 

Art. 9 – Informativa D.Lgs. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.  

Art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” e successiva modifica con D.lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti con la 

compilazione della scheda di iscrizione saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli 

autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 

comunicazioni relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento 

sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 


