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REGOLAMENTO COMPLETO CONCORSO FOTOGRAFICO “CARPE DIEM!” 

edizione 2016 

Premessa 

Save the Children è la più importante Organizzazione internazionale indipendente, dedicata dal 1919 

a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti, subito e ovunque, attraverso programmi 

di eccellenza efficaci, innovativi e sostenibili. Lavora con coraggio, passione e competenza 

coinvolgendo attivamente i bambini stessi, le loro famiglie, le comunità locali, i sostenitori e i 

partner. 

Il Concorso fotografico “Carpe diem!” ha la finalità di promuovere sul territorio i valori che Save the 

Children promuove e gli obiettivi che Save the Children persegue con la campagna Illuminiamo il 

Futuro (www.illuminiamoilfuturo.it) :  

1. dare l'opportunità a tutti i bambini di poter cogliere e inseguire le proprie passioni e sogni;  

2. sottolineare l'importanza delle opportunità per azioni nel campo del sociale. 

Save the Children fa un’accurata selezione e uso delle immagini, che rendono vive le storie dei 

bambini per cui Save the Children si impegna ogni giorno, permettendo di mostrare i bisogni ma 

anche l’impatto positivo che l’Organizzazione può avere nel breve e nel lungo periodo. Per ogni 

ripresa e scatto fotografico, e per ogni storia narrata, Save the Children si impegna a rispettare la 

Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia (Documento CNOG/FNSI del 5 ottobre 1990 aggiornato 

con delibera del CNOG del 30.3.2006). Per questo richiediamo anche ai partecipanti al Concorso 

“Carpe diem!” di attenersi agli stessi principi di rispetto contenuti nella Carta.  

Save the Children si impegna inoltre a rispettare il Codice di deontologia relativo al trattamento dei 

dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Per questo richiediamo anche ai partecipanti al 

Concorso “Carpe diem!” di attenersi agli stessi principi di: rispetto, decoro e dignità della persona, 

specie se malata o in condizione di evidente disagio psico-fisico; diritto alla riservatezza e all’identità; 

essenzialità dell’informazione. 

Inoltre Save the Children basa il proprio lavoro sulla promozione dei diritti umani dei quali tutti i 

bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze sono titolari, così come sanciti principalmente dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).   Save the Children 

si impegna alla prevenzione di qualsiasi forma di abuso ai danni dei bambini anche attraverso 

l'implementazione di una Child Safeguarding Policy e di un Codice di Condotta vincolante per tutti 

coloro che lavorano nell'Organizzazione o che collaborano con essa. Per questo tutti i nostri 

volontari studiano, sottoscrivono e applicano il codice di condotta (allegato) e si impegnano a 

segnalare ogni forma di abuso e maltrattamento. Allo stesso modo ogni partecipante deve leggere e 

sottoscrivere il codice di condotta e autocertificare di non avere carichi pendenti nei confronti dei 

minori. 

http://www.illuminiamoilfuturo.it/
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Art. 1 – Partecipazione al Concorso fotografico 

La partecipazione al Concorso fotografico è aperta a tutti coloro che abbiano la maggiore età al 

momento dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità e ovunque residenti. Per i minorenni, è necessario il 

consenso scritto di genitori/adulti responsabili. 

Art. 2 – Tema delle fotografie 

Il tema del Concorso fotografico è “CARPE DIEM”: Cogli l’OCCASIONE e scatta l’attimo! Guarda alle 

OPPORTUNITÀ che ti circondano: crescere, aiutare gli altri, rincorrere le proprie passioni e sogni. 

Carpe diem e raccontaci tutto in una foto!” 

Art. 3 – Tipologia delle fotografie 

Le fotografie partecipanti potranno essere sia a colori sia in bianco e nero. 

Le fotografie non possono contenere firme e cornici.  

Le fotografie non dovranno riportare il nominativo dell’autore per garantire l’anonimato in fase di 

valutazione del Concorso. 

Art. 4 – Invio del materiale fotografico 

Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è il 15 agosto 2016. 

Ogni partecipante può inviare un massimo di due fotografie in formato digitale. 

Le immagini dovranno essere inviate, in allegato in formato JPG – massimo 3Mb (non zip), 

all’indirizzo di posta elettronica: ConcorsoCarpeDiem2016@gmail.com indicando come oggetto della 

comunicazione "Concorso “Carpe Diem!”" e nominando ciascun file nel modo seguente: AAABBB-# 

(dove AAABBB rappresentano le prime tre lettere del cognome e del nome e # il numero progressivo 

delle foto inviate). 

I Volontari di Firenze per Save the Children Italia Onlus, garantendo la massima cura per il materiale 

ricevuto, declinano ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere, per cause 

indipendenti dalla propria volontà. 

Pena l’esclusione dal Concorso, l’invio delle fotografie dovrà essere accompagnato da:  

- allegato 1: Scheda di iscrizione, parte integrante del presente Regolamento 

- allegato 2: Autocertificazione volontari di Save the Children Italia 

- allegato 3: Informativa, consenso e autorizzazione per la realizzazione e diffusione di 

immagini, suoni e testimonianze 

Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato 

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al Concorso. 

In nessun caso Save the Children Italia Onlus, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere 

a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

mailto:ConcorsoCarpeDiem2016@gmail.com
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I partecipanti al Concorso autorizzano Save the Children Italia Onlus ad utilizzare le immagini per le 

finalità del Concorso, comprese pubblicità e comunicati sul web e sulla carta stampata, con l’unico 

onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 

Art. 6 – Diritti e responsabilità dei partecipanti 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da ogni 

eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali da parte di terzi. 

Ogni autore si impegna a rispettare la Carta di Treviso per una cultura dell’infanzia e il Codice di 

deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. 

L’invio di immagini da parte del partecipante al Concorso fotografico presuppone che lo stesso sia in 

possesso del copyright relativo alle stesse e delle liberatorie di eventuali soggetti ritratti. 

In base a quanto sopra, gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di controversie 

relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto 

del Concorso fotografico. 

Art. 7 – Giuria 

La Giuria, in fase di composizione al momento della stesura del presente regolamento, si riunirà 

entro il 31 agosto 2016 e si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 

presume non abbia rispettato i principi della premessa di questo regolamento o comunque non in 

linea con lo spirito del Concorso. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Art. 8 – Premiazione 

Tra tutte le foto inviate saranno premiate il 7 settembre 2016 nel corso della Festa Annuale della 

Misericordia di Sesto Fiorentino le dieci opere che, in base all’insindacabile giudizio della giuria, 

avranno interpretato nel miglior modo il tema concorsuale.  

Le migliori fotografie scelte dalla giuria saranno stampate ed esposte nel corso della Festa della 

Misericordia. In cambio di donazione minima di 10EUR a Save the Children, sarà possibile avere le 

stampe delle foto vincitrici che saranno esposte il giorno della premiazione.  

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

Si informa che in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti 

con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 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 

partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 

rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 del citato Decreto, al titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Save the Children Italia Onlus. Il conferimento dei dati ed il consenso al 

relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al Concorso. 
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Allegato 1. SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “Carpe Diem!”.  

Per partecipare, insieme alle foto, è necessario inviare entro il 15 agosto 2016 all’indirizzo 

ConcorsoCarpeDiem2016@gmail.com i tre allegati:  

- allegato 1: Scheda di iscrizione, parte integrante del Regolamento definitivo “Carpe Diem!” 

- allegato 2: Autocertificazione volontari di Save the Children Italia 

- allegato 3: Informativa, consenso e autorizzazione per la realizzazione e diffusione di 

immagini, suoni e testimonianze 

 

Nome e cognome ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

Data di nascita _____________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

N° telefono ________________________________________________________________________ 

Titolo opere e breve descrizione  

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Dichiaro di aver letto ed accettato in modo integrale il Regolamento del Concorso fotografico “Carpe 

Diem!” e autorizzo al trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente citata all’art.9 del 

Regolamento di Concorso.  

 

Luogo e data _______________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________________________ 

mailto:ConcorsoCarpeDiem2016@gmail.com


 
 

Allegato 2: Autocertificazione volontari 

 
Premesso che: 

1. i profili che Save the Children Italia Onlus ricerca e seleziona, direttamente o tramite Partner di 

implementazione, per qualsiasi posizione/qualifica possono implicare mansioni con contatti diretti con 

bambini o adolescenti, individualmente o in gruppo, o contatti uno-ad-uno, senza supervisione alcuna, o 

l’inserimento nel management di programmi che prevedono supporto diretto di bambini ed adolescenti; 

2. è indispensabile che i candidati abbiano condotta irreprensibile, in particolare nei rapporti relazionali con 

bambini e adolescenti così come previsto dalla Policy di Tutela di bambine, bambini e adolescenti di Save 

the Children Italia; 

 

il/la sottoscritto/a ………………………………………………..., nato /a a ………………………………………, 

il ………………………………........., C.F. ………………………………….……………………………………., 

residente in ………………………………………………………………………….………………………………, 

documento di identità ………………..………………….……………, n. …..……………..………………………; 

rilasciato da ……………………………………………..... in data …………………………………..……………., 

 

in qualità di:  □ dipendente 

oppure □ collaboratore    X volontario    □ tirocinante/stagista 
di Save the Children Italia o di uno dei Partner di implementazione progettuale di Save the 

Children Italia, per il progetto/attività: Concorso fotografico “Carpe diem!” 2016 

 

consapevole dell’importanza delle dichiarazioni rese in questa sede a Save the Children Italia Onlus e delle 

conseguenze civili e penali che incontra chi rende dichiarazioni false e reticenti, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 

o dell’art. 640 c.p. nonché che dette falsità o reticenze costituiscono di per se giusta causa di licenziamento ex art. 

2119 c.c., nei casi più gravi, o giustificato motivo soggettivo all’interruzione del rapporto di lavoro  

 

DICHIARA E GARANTISCE 
Sotto la sua diretta e piena responsabilità con preciso e specifico riferimento a reati nei confronti di minori 

1. di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

2. di non aver riportato condanne penali, anche non passate in giudicato (anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziale); 

3. di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali a proprio carico; 

4. di non essere e di non essere stato/a imputato/a o indagato/a per reati, anche per sentenze passate in 

giudicato o per reati caduti in prescrizione. 

 

Si impegna inoltre a comunicare immediatamente a Save the Children Italia qualsiasi variazione o 

aggiornamento relativo alle suddette voci. 

 

 

Luogo e data …………………………. Firma leggibile del/la dichiarante: ………………………… 
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ALLEGATO 3 
 

Informativa, Consenso e Autorizzazione 
per la realizzazione e diffusione di immagini, suoni e testimonianze 

(Ai sensi del D. lgs 196/2003) 
 

Informativa  
 
I dati personali (anche relativi a minori) rilevati da sistemi audiovisivi (suoni, riprese video, immagini e 
foto) e/o inseriti in testimonianze (orali o scritte), eventualmente realizzati per/in occasione dell’iniziativa  

“CONCORSO FOTOGRAFICO: CARPE DIEM!” 
saranno utilizzati da Save the Children Italia Onlus, Via Volturno 58, 00185 Roma (RM) – titolare del 
trattamento – previo consenso e senza alcun compenso di denaro, al solo fine di diffonderli al pubblico 
per far conoscere e documentare iniziative, progetti e attività istituzionali e per il perseguimento dei propri 
scopi statutari. Il perseguimento di tali scopi, effettuato in ottemperanza della Policy di Tutela di bambini, 
bambine e adolescenti di Save the Children Italia, comprende la pubblicazione del materiale girato, nonché di 
eventuali dichiarazioni o interviste, per uso di Save the Children Italia Onlus, ivi compresi la proiezione in 
luoghi pubblici, la diffusione televisiva e/o telematica, la diffusione attraverso carta stampata. Con distinto 
consenso, tale materiale potrà essere usato, alle medesime condizioni e attraverso i medesimi canali, anche 
da soggetti terzi - quali, per esempio: partner di progetto, partner aziendali o reti televisive o editori on-line 
e off-line,  ai fini del perseguimento degli scopi statutari di Save the Children. 
Le persone incaricate al trattamento sono gli addetti ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati, ai 
rapporti con il pubblico, al marketing e raccolta fondi, alla gestione del sito Internet e alla produzione di 
materiali informativi.  
Si possono esercitare i diritti dell’art. 7, d. lgs 196/2003, fra cui consultare, modificare e cancellare i dati o 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e richiedere elenco dei responsabili, scrivendo a Save the 
Children Italia Onlus all’indirizzo postale sopra indicato. Save the Children Italia Onlus non potrà ritenersi 
responsabile delle conseguenze dannose eventualmente derivanti dalla diffusione di testimonianze, suoni, 
delle immagini e/o foto con riferimento al minore imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi 
eseguite al di fuori di ogni controllo della nostra associazione. 
 
 
Manifestazioni di consenso e autorizzazione (obbligatorio solo in caso di minore partecipante al 
Concorso fotografico) 
 
Io sottoscritt_ _________________________________________________________________ nat_ a 
_________________________________________ il _____________________________ e residente a 
___________________________________________________________ in qualità di genitore/adulto 
responsabile di ________________________________________________________________, nat_ a 
___________________________________ il ______________________ acconsento e autorizzo alla 
partecipazione del minore …………….……………………………… all’iniziativa sopracitata o alla 
realizzazione del suddetto materiale. 
 
Firma (leggibile) del genitore o esercente la potestà genitoriale ……………………………………………  
 
Luogo e data……………………………………………………………………………………………… 
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Consenso e autorizzazione per l’uso e la diffusione delle immagini, suoni, testimonianze 
(obbligatorio per tutti – compilare la sezione appropriata)  
 
Io sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ___________________________ 
il __________________ e residente a ____________________________________________________ 
acconsento e autorizzo. 
 
Firma (leggibile) per soggetti maggiorenni …...…………………………………………………………….   
 
Luogo e data ……………………………………………………………………………………………… 
 
in caso di minori: 
Io sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ___________________________ 
il __________________ e residente a ____________________________________________________  
in qualità di genitore/adulto responsabile di________________________________________________ 
acconsento e autorizzo. 
 
Firma (leggibile) del genitore o esercente la potestà genitoriale, …………………………… 
 
Luogo e data …………………………………… 
 
 
Consenso e autorizzazione per l’uso e la diffusione delle immagini, suoni, testimonianze da parte 
di soggetti terzi (obbligatorio se nella foto sono ritratti soggetti riconoscibili) 
 
Io sottoscritt_ _________________________________________nat_ a________________________ il 
________________ e residente a _______________________________________________________ 
acconsento e autorizzo. 
 
Firma (leggibile) per soggetti maggiorenni ………………………………………………………………...  
 
Luogo e data ……………………………………………………………………………………………… 
 
in caso di minori: 
Io sottoscritt_ _________________________________________nat_ a________________________ il 
________________ e residente a _______________________________________________________ 
in qualità di genitore/adulto responsabile di________________________________________________ 
acconsento e autorizzo. 
 
Firma (leggibile) del genitore o esercente la potestà genitoriale …………………………………………… 
 
Luogo e data ……………………………………………………………………………………………… 


