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Il concorso è ispirato alla memoria di Matteo Chiesa,
giovane fotografo che AMAVA LA NATURA

e sognava DI CONTRIBUIRE A PROTEGGERLA DALLE INSIDIE DEI NOSTRI GIORNI

La partecipazione al concorso fotografico NOI SIAMO LA NATURA è aperta a tutti i RAGAZZI FINO A 21 ANNI DI ETÀ, residenti nel 
territorio italiano ed estero. Nel caso il partecipante sia minore di età, l'organizzazione intende che l’esercente la potestà di 
genitore abbia autorizzato tale partecipazione fermo restando la facoltà della stessa di chiedere conferma di tale autorizzazione.
La partecipazione COMPORTA UNA DONAZIONE MINIMA DI € 10,00, indipendentemente dal numero di fotografie inviate
(massimo 3), da versare mediante bonifico bancario sul conto dell’Associazione Matteo Chiesa, all’Iban 
IT82Y0538752720000042647735, con causale ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO NOI SIAMO LA NATURA,
indicando nome e cognome o gruppo scolastico o di aggregazione giovanile.
La contabile del pagamento dovrà pervenire insieme alla scheda di iscrizione in calce mediante e-mail a 
info@associazionematteochiesa.it o al numero di telefono 3487195511.

I partecipanti POTRANNO ADERIRE CON MASSIMO 3 FOTOGRAFIE che dovranno essere INVIATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24 

del 30 SETTEMBRE 2022 all’indirizzo di posta elettronica info@associazionematteochiesa.it .
Le fotografie non devono aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

Le fotografie dovranno essere inviate a colori o in bianco e nero e consegnate in formato jpeg in una dimensione adatta alla 
riproduzione in video o stampa su grandi formati. Sono ammesse elaborazioni di semplice correzione digitale (contrasto, 
illuminazione, esposizione, bilanciamento e ritagli). Le fotografie che risultassero alterate o fotocomposte (effetti surreali che 
alterano la realtà o fotomontaggi) saranno automaticamente eliminate a insindacabile giudizio della Giuria. Non saranno inoltre 
ammessi cornici, bordi vari, firme.
È POSSIBILE SCATTARE LE FOTOGRAFIE CON QUALSIASI MEZZO (reflex, smartphone, compatte, mirrorless, ecc.) I files dovranno 
essere rinominati col numero e titolo indicato dall’autore corrispondente a quello indicato sul modulo di iscrizione.
Esempio: N 1 «NON LASCIAR CHE ACCADA».

I concorrenti vincitori verranno avvisati tramite e-mail o messaggio entro il 20 Ottobre 2022; per questo motivo chiediamo di 
compilare la scheda in tutte le sue parti.

La giuria sarà composta da due membri di ogni associazione organizzatrice, da un membro dell’Associazione culturale pediatri
e da due membri dell’Associazione fotografi naturalisti italiani.

Parte delle fotografie verranno esposte il 12 e il 13 novembre 2022 presso la Sala consiliare del comune DI SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII, LUOGO DOVE IL 13 NOVEMBRE, ALLE ORE 14, SI TERRÀ LA PREMIAZIONE. Successivamente faranno parte di una 
mostra itinerante che verrà esposta nei comuni patrocinanti in date da definirsi e che verranno comunicate mediante e-mail o 
messaggio a tempo debito.

Ogni partecipante dichiara di essere l’autore e titolare delle fotografie e di essere in possesso del consenso per l’utilizzo delle stesse 
da parte dei soggetti eventualmente ritratti. L’organizzazione si dichiara sollevata da ogni responsabilità correlata a eventuali diritti
che terzi potrebbero sollevare in merito al presente punto.
L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse; non sono ammessi scatti che possano danneggiare la 
dignità personale, l’immagine o il nome dell’organizzazione, o di qualsiasi altro soggetto.
L’organizzazione si riserva di escludere, senza preavviso, i partecipanti  che non rispettino le norme  di cui sopra.

L’autore, pur restando proprietario delle fotografie presentate, autorizza fin d’ora e senza alcuna riserva l’organizzazione 
all’eventuale utilizzo delle fotografie inviate, senza nulla pretendere, per scopi quali, ad esempio, proiezioni pubbliche, mostre 
fotografiche, pubblicazione on-line sui siti, su social network o su altro supporto, citandone l’autore.

La partecipazione all’evento implica la completa accettazione del presente regolamento senza alcuna eccezione
e il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs196 del30 Giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (regolamento UE2016/679)
ai soli fini  delle comunicazioni relative al concorso.
Il responsabile dei dati è il sig. Chiesa Fabio, presso l’Associazione Matteo Chiesa ODV.

SCHEDA ISCRIZIONE
Dati Personali

Nome.....................................................Cognome………..…………....................................
Se iscrizione di gruppo 

Istituto..........................................................................................Classe.......................
Via........................................................n....... Cap.......... Città........................................
Tel......................................................... E-mail...............................................................
Cell.................................................................

Foto

N...... TITOLO.................................................................................................................
N...... TITOLO.................................................................................................................
N...... TITOLO.................................................................................................................

Data............................. Firma........................................................................................

in caso di minore  Firma di un tutore ...................................................................                            
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