
IV CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“SCATTO AL CONTATTO” 
Siamo tutti personaggi di una storia: la nostra! 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Diritto di partecipazione 
 
Associazione Aiutiamoli ODV capofila del progetto MIND THE 
GAP: Giovani al Centro sostenuto e finanziato da Regione 
Lombardia settore eventi Dg famiglia, Solidarietà Sociale, disabilità 
e pari opportunità e dal Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali, in partnership con le associazioni Diversamente ODV, 
Amici della Mente ODV, Veronica Sacchi , Handicap Su la Testa e 
in rete con: Associazione Raggio Crocetta, Associazione CO4, 
Associazione Portami per Mano, Associazione Amici della 
Guastalla, Area Porta Romana e Fondazione Aiutiamoli Onlus, 
indicono un concorso fotografico aperto a tutti i fotoamatori, 
senza limiti di età.  
Il concorso è patrocinato dal Municipio 1 del Comune di Milano. 

 
Art. 2 – Tema 
 
Il tema del concorso è lo scatto come l'immagine da fermare con 
un obiettivo fotografico, ma anche come uno scatto verso 
l'esterno, l'uscita dopo mesi di chiusura ed incertezze legate alla 
pandemia, lo scatto per riprendere a vivere cercando di lasciarsi il 
peggio alle spalle. 



 Il contatto in tutte le sue forme, manifestazioni ed accezioni: 
contatto fisico, visivo, uditivo, spirituale. Il contatto che in questo 
anno e mezzo si è giocoforza modificato in ogni sua struttura e 
profilo, visto anche come ripresa dei modificati rapporti sociali.  
 
Art. 3 – Durata 
 
Il concorso si svolgerà dal 9 settembre al 9 ottobre 2021, data 
entro cui le fotografie dei partecipanti dovranno tassativamente 
pervenire, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione 
 
L’iscrizione al Concorso “Scatto al Contatto” è gratuita. 
Per partecipare al concorso è necessario compilare e sottoscrivere 
la scheda di iscrizione. Allegata alla scheda d’iscrizione occorre 
firmare Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta 
del consenso pena l’esclusione dal concorso. 
 
CONSENSO  
In relazione all'informativa trasmessa ogni singolo partecipante 
esprime il consenso previsto dal Decreto Legislativo Ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei 
dati, nonché alla comunicazione ed alla diffusione dei dati stessi, 
fermo restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante 
richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati. 
 
Ogni autore potrà presentare fino ad un massimo di 3 fotografie. 
L’invio di un numero maggiore di immagini comporta l’esclusione 
dal concorso. 



 
Le fotografie, corredate dalla scheda di iscrizione + Informativa 
compilata, dovranno essere spedite tramite mail a: 
mindthegap@aiutiamoli.it in formato JPEG con, nel lato più lungo, 
una risoluzione massima di 300 dpi per singola immagine. Sono 
ben accette foto manipolate, ricreate, sovra-disegnate. 
 
Le fotografie potranno essere in bianco e nero o a colori, verticali 
o orizzontali. 
 
Nella scheda d’scrizione deve essere indicato: 

1) il titolo dell’opera  
2) il luogo e data della realizzazione.  

La giuria si riserva il diritto di escludere dal concorso le immagini 
che siano prive di questi requisiti. 
 
Saranno escluse dal concorso fotografie che siano coperte da 
copyright o scaricate da siti con o senza licenza di libero utilizzo. 
 
Saranno parimenti escluse dalla partecipazione al concorso ad 
insindacabile giudizio della giuria immagini contrarie al buon 
costume, volgari o offensive. 
 
Art. 5 – Giuria 
 
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta da fotografi 
esperti, da una gallerista d’arte, da persone che si occupano di 
disabilità e da cittadini del quartiere di Porta Romana. 
 
I membri della giuria stabiliranno liberamente i criteri di 
valutazione delle immagini e il loro giudizio sarà insindacabile ed 
inappellabile. 



 
La giuria selezionerà e premierà la prima fotografia classificata per 
ciascuna delle seguenti categorie: 
 

 aderenza al tema 
 tecnica fotografica 
 originalità/creatività dell’opera 

 
 
Art. 6 – Premiazione 
 
La premiazione avverrà il giorno 23 ottobre ai giardini Bazlen e 
Foà C.so di Porta Romana 116 presso l’associazione InQuercia. 
L’orario verrà comunicato a tutti gli iscritti. 
 
Le migliori opere verranno esposte in una mostra fotografica nei 
giorni 5 e 6 novembre presso la Galleria Expowall di via Curtatone, 
4. 
 
Art. 7 – Utilizzo delle opere da parte del Comitato organizzatore 
 
Le opere confluiranno nell'Archivio del Comitato organizzatore, 
che, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni 
responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi natura 
occorse alle fotografie inviate. Le fotografie potranno essere 
utilizzate per pubblicazioni coerenti con il progetto, con il solo 
vincolo di citarne sempre l'autore. Gli autori si impegnano a cedere 
gratuitamente i propri diritti per la riproduzione. Ogni 
partecipante iscritto è unico responsabile delle opere inviate e si 
impegna a manlevare l’organizzazione da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti d’autore delle 
opere, ovvero relativa alla violazione di altri diritti. 



 
Art. 8 - Trattamento dei Dati personali 
 
Ai fini della legge 675/96 e regolamento 2016/679 (GDPR), recanti 
disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, la partecipazione comporta 
l’autorizzazione alla riproduzione e al trattamento delle opere e 
dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli 
organizzatori e per gli scopi del concorso. 
 
Art. 9 - Accettazione del Regolamento 
 
La sottoscrizione e la trasmissione della scheda di iscrizione e 
relativa Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta 
del consenso contestualmente all’invio delle fotografie, implica 
l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
Art. 10 - Mezzi utilizzati per la pubblicizzazione della 
manifestazione 
 
Le modalità di comunicazione inerenti al concorso saranno 
coerenti con il presente regolamento. (Opuscoli, Siti internet, E-
mail, Stampa locale, Social network) 
 
 
 
Per informazioni 
Massimo Badalati tel. 02/58309285 interno 6 oppure 
massimo.badalati@aiutiamoli.it e/o mindthegap@aiutiamoli.it 
 


