
CONCORSO FOTOGRAFICO 
doppio concorso: concorso fotografico e concorso social 

 
titolo 

“Le Mani del Soccorso” 
REGOLAMENTO 

 
ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dal Comitato Scientifico del 2° 
Congresso Nazionale di Emergenza Urgenza e Accettazione, in collaborazione con il collettivo 
fotografico ContrastoLab di Scandiano (RE); congresso che si svolgerà nelle date 12-13-14 marzo 
2020 presso il Centro Congressi di Riva del Garda. 
 
TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, l’opera del soccorso sanitario in tutte le sue 
sfaccettature con enfasi alle gestualità che compie l’operatore sanitario (medico, infermiere o 
soccorritore) durante le manovre salvavita o di assistenza al paziente. Sarà quindi oggetto della ricerca 
fotografica la ‘narrazione’ visiva di tutte le azioni ordinarie e/o straordinarie che animano la 
professione di tutti gli appartenenti alla categoria. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti: professionisti del settore sanitario e non senza 
limiti di età.  
Il concorso prevede la pubblicazione di massimo tre (3) foto per autore da postare sul social 
“INSTAGRAM”; per la corretta identificazione delle foto è OBBLIGATORIO che all’interno della 
descrizione siano contenuti i seguenti hashtag (tag): 
 
#congressoemergenza 
#concorsofotograficoemergenza 
#contrastolab 
@contrastolab 
@congressoemergenza_urg_acc 
 
I tag sopra elencati sono fondamentali per individuare le fotografie ed assegnare il premio, se non 
presenti non saranno valide per il concorso. Oltre ai tag utili per il concorso il partecipate è libero di 
aggiungere la propria descrizione e i propri tag. 
Termine ultimo per la pubblicazione delle foto sul social sarà domenica 1 marzo ore 24.00. 
Le foto e relativi tag, a discrezione del proprietario, potranno essere pubblicati anche su altri social 
come Facebook, ai fini del concorso saranno valide solo le foto pubblicate su Instagram.  
Sono esclusi dalla competizione i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, 
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori, non vi sono vincoli di orientamento della 
composizione: sono accettate sia inquadrature verticali che orizzontali. 
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 
Le immagini non conformi alle specifiche o pubblicate oltre al termine ultimo non verranno prese in 
considerazione dagli organizzatori. 
 
 



PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO 
1 premio dal valore 200 euro 
 
GIURIA 
Le foto postate e corredate dai relativi tag saranno raccolte, visionate e giudicate dal collettivo 
fotografico Contrastolab (www.contrastolab.it) in una apposita sessione. La giuria esprimerà un 
giudizio insindacabile, assegnando a ciascuna immagine un punteggio frutto di sommatoria dei 
seguenti parametri: 

• Comunicazione (da 1 a 5 punti) 
• Pertinenza col tema (da 1 a 5 punti) 
• Tecnica fotografica (da 1 a 5) 
• Il punteggio massimo raggiungibile è fissato a 15 punti. 
• In caso di parità la giuria potrà assegnare ad ogni opera un ulteriore parametri di 

valutazione: 
• Originalità (da 1 a 5 punti) 

 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 
escludere da ogni forma di recriminazione gli organizzatori del suddetto nei confronti di soggetti 
terzi, siano essi enti o persone fisiche. 
La partecipazione al concorso rappresenta l’accettazione del regolamento e di tutte le norme in esso 
indicate, comprese quelle di legge in materia di privacy (D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196) e consenso 
alla pubblicazione delle immagini. Nello specifico, nel caso di raffigurazione di soggetti riconoscibili, 
il concorrente dichiara tacitamente con l’invio delle immagini di essere in possesso delle relative 
liberatorie che ne autorizzano la diffusione. È di fatto implicito nell’adesione al concorso che i 
partecipanti siano gli unici proprietari delle immagini, che le stesse siano inedite e non in gara in altre 
competizioni e/o oggetto di pubblicazioni.  
Gli organizzatori si riservano la facoltà, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti 
e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei 
diritti umani e sociali. 
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali del Congresso Emergenza comunque senza la finalità di lucro. 
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si 
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo e online, Ad ogni loro utilizzo le foto saranno 
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo 
stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative 
alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 
196. Il materiale inviato non sarà restituito. 
 
CONTATTI 
per info: 
comitatoscientifico@congressoemergenza.it 
contrastolab@gmail.com 
 
www.congressoemergenza.it 
www.contrastolab.it 



 


