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CONCORSO FOTOGRAFICO

OCCHI CHE SANNO PARLARE
Ripartire da uno scatto...
oltre il mutamento sociale
Nei nostri volti, coperti per metà dalla mascherina, restano scoperti gli occhi,
attraverso i quali, abbiamo la possibilità di guardare quello che ci circonda,
di osservare un mondo che sta cambiando e che, per certi versi, è già cambiato.
L’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Lombardia
nell’ambito del proprio lavoro di indagine sociale
sulla situazione di emergenza COVID 19,
organizza un

Concorso fotografico, rivolto a fotografi professionisti ed amatori
“OCCHI

Il tema del concorso,
CHE SANNO PARLARE”: ripartire da uno scatto... oltre il mutamento sociale
è il racconto visuale della nostra società, una società fortemente colpita
da un’emergenza sanitaria e di conseguenza mutata in vari aspetti.

Gli scatti fotografici dovranno raccontare questo cambiamento, ma anche ciò che è rimasto immutato.
Paesaggi, luoghi, persone, oggetti... sensazioni, emozioni e speranze.
Le fotografie completeranno un testo di ricerca sociale
promosso proprio dall’Ans Lombardia in piena emergenza Covid19.

REGOLAMENTO
1. Il concorso fotografico è aperto a tutti, foto amatori e fotografi che abbiano compiuto il 18° anno
di età.
2. La partecipazione è gratuita.
3. Al concorso sono ammesse foto a colori e/o BN.
4. Ogni autore può presentare un massimo di n°3 foto;
5. Le foto dovranno essere tutte originali e scattate dall’autore; ogni autore sarà ritenuto
responsabile in caso di abuso di copyright;
6. Le foto dovranno essere inviate in formato jpg e raw, in allegato ad una mail, all’indirizzo di posta
elettronica info@anslombardia.it (se necessario, è consentito l’invio tramite Wetransfer) con oggetto
Concorso Fotografico “Occhi che sanno guardare”, entro e non oltre il 22 novembre 2020.

7. Ogni mail dovrà contenere: nome, cognome e riferimento telefonico dell’autore, titolo della foto e
una breve descrizione ( max 600 battute) per ogni foto inviata;
8. Con la partecipazione al concorso l’autore autorizza ANS Lombardia a procedere alla pubblicazione delle foto sia on line che in pubblicazioni cartacee, in mostre fotografiche e nell’ambito delle proprie
attività culturali – ovviamente senza cessioni a scopo di lucro e comunque menzionando sempre la fonte
e l’autore.
9. La partecipazione al suddetto concorso non è consentita ai componenti in carica del Consiglio
direttivo di ANS Lombardia e dei membri della giuria.
10. La commissione esaminatrice sarà formata dai membri del direttivo ANS Lombardia e da 2 esperti
fotografi. Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile e la partecipazione al concorso
implica la totale accettazione del presente regolamento.
11. I nomi dei primi tre classificati saranno comunicati tramite mezzo telefonico e posta elettronica.
L’opera prima classificata costituirà la copertina del volume di ricerca e le altre due opere scelte verranno pubblicate all’interno di una specifica sezione del testo.
I primi 5 classificati riceveranno una pergamena di riconoscimento marchiata Associazione Nazionale
Sociologi.
I primi 3 classificati vedranno le loro foto pubblicate anche nel sito web dell’ANS Lombardia (www.anslombardia.it) e su Il Notiziario Ans Nazionale.

12. Tutte le opere verranno esposte in una mostra virtuale e, qualora fosse possibile, fisica. L’invito
verrà spedito a tutti i partecipanti al Concorso. Le date di esposizione verranno comunicate successivamente.
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PRIVACY E LIBERATORIA
Con l’invio delle foto, i partecipanti autorizzano automaticamente il Dipartimento Lombardia dell’Associazione Nazionale Sociologi al trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati in ciascun contenuto
mail inviata e acconsentono all’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso coerente
con le finalità del concorso (L. 675/96; D.L. 196/2003). Acconsentono altresì alla pubblicazione delle proprie
opere come da regolamento.
Il Dipartimento Lombardia dell’Associazione Nazionale Sociologi si riserva la facoltà di utilizzare le foto
presentate in concorso per altre iniziative anche successive al concorso stesso, ma ovviamente non verranno
mai cedute o vendute. In ogni caso ci sarà sempre un riferimeno all’autore dello scatto.

