
REGOLAMENTO 
CONCORSO FOTOGRAFICO “Scatti di solidarietà” 
  
Tema “IL SERVICE ATTIVO”  

ARTICOLO 1 
Il Rotaract Club Milano PHF organizza il concorso “Scatti di 
Solidarietà” col patrocinio del Distretto Rotaract 2041. 
  
ARTICOLO 2 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, rotariani, 
rotaractiani, non rotariani, non rotaractiani, fotografi dilettanti e 
professionisti. Non possono partecipare in alcun modo i facenti 
parte della giuria ed i loro familiari di primo grado;  la giuria sarà 
composta da sei membri, di cui tre selezionati dal Consiglio 
Direttivo del Rotaract Club Milano PHF tra i soci dei Rotary 
partner del Rotaract Club Milano PHF e tre selezionati dalla 
Squadra Distrettuale del Distretto Rotaract 2041.  

ARTICOLO 3 
Il tema del concorso è: “Il service attivo”, scene di volontariato 
attivo condotte da rotaract club, da rotary club o da altre 
organizzazioni. 
Es. foto di volontari che dipingono un muro, una mano che porge 
un piatto di cibo ad un senza-tetto ecc... 
  
ARTICOLO 4 
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 2 fotografie 
e può iscriversi una sola volta al concorso. La quota di 
partecipazione è pari a 15 euro , da pagare 
tramite bonifico bancario intestato a ROTARACT CLUB 
MILANO 
BENEFICIARIO: Rotaract Club Milano 



IBAN : IT75 B 0569 601610 000006598X30 
FILIALE: Banca Popolare di Sondrio - Via Bocconi, 8 
CASUSALE: Nome - Cognome - Concorso fotografico  
La quota di iscrizione non può essere rimborsata in nessun caso. 
Le fotografie iscritte non possono essere per nessun motivo ritirate 
o sostituite. 
Nel caso in cui venissero inviate più di 2 foto, verranno prese in 
considerazione solo le prime 2 in ordine di alfabetico. Non si 
pongono limiti in termini di pixel e di MB. 
  
MODIFICHE DIGITALI AMMESSE IN FOTORITOCCO: 
- Modificare la regolazione del bianco e la curva dei colori. 
- Modificare luminosità e contrasto. 
- Ridimensionare l'immagine 
Eseguire un crop sull'immagine (selezionare solo una parte della 
foto). 
- Inserire una cornice (colori semplici, texture o sfumature). 
- Aggiungere in post produzione tutti gli effetti ottenibili con 
ottiche o filtri particolari (filtri di colore uniforme, filtri soft 
focus). 
- Rimozione degli occhi rossi. 
-  Creare foto HDR. 
- Rotazione dell'immagine (esempio: raddrizzare l'orizzonte). 
- Bilanciare livelli e colori con l'utilizzo delle maschere di livello 

o "layer mask". 

MODIFICHE DIGITALI NON AMMESSE IN FOTORITOCCO: 
- Unire o fare collage di una o più foto o parti di foto. 
- Creare fotomontaggi di qualsiasi genere. 
  
ARTICOLO 5 
Per partecipare occorre inviare le immagini entro la mezzanotte 
del 15 marzo 2020, unitamente al modulo di registrazione 



compilato in ogni sua parte, ad una copia del pagamento 
effettuato, ed alla eventuale liberatoria per i soggetti ritratti. 
Le iscrizioni apriranno il 20 gennaio 2020. 
E’ responsabilità dei partecipanti valutare i tempi di invio delle 
foto, del pagamento e della eventuale liberatoria per assicurarsi di 
partecipare entro la data di scadenza. La mail per le iscrizioni è 
scattidisolidarieta@gmail.com 
  
ARTICOLO 6 
Le foto, esclusivamente in formato JPEG, devono essere anonime 
(non sono ammesse firme dell’autore all’interno dell’immagine 
stessa), e non devono contenere elementi grafici al di fuori 
dell'immagine stessa. Immagini non considerate ammissibili 
possono essere squalificate a discrezione della giuria. 
Il nome di ogni foto deve essere necessariamente nel seguente 
formato: nome-cognome_nomefoto.jpg. 
  
ARTICOLO 7 
Tutti i diritti relativi alle immagini presentate in concorso 
rimangono di proprietà dei partecipanti ma l'organizzazione si 
riserva il diritto di utilizzarle per scopi promozionali del concorso 
stesso o per finalità ad esso legate, tipo mostre, proiezioni 
pubbliche, manifestazioni, pubblicazione su cataloghi o libri o siti 
internet. In ogni caso l'utilizzo delle immagini da parte 
dell'organizzazione sarà esclusivamente per scopi benefici e mai di 
lucro. Per questi utilizzi, nessun partecipante potrà pretendere 
rivalsa dei propri diritti. 
  
ARTICOLO 8 
Ogni autore iscrivendosi dichiara implicitamente e garantisce di 
essere titolare di tutti i diritti delle immagini presentate, e che le 
stesse possono essere liberamente riprodotte o pubblicate secondo 
le norme espresse nell'articolo 7. Inoltre ogni autore dichiara di 
essere personalmente responsabile di quanto ritratto, con 



particolare riferimento a persone, cose o altro materiale coperto da 
diritto di autore od altro diritto di proprietà intellettuale, e di 
sollevare l'organizzazione da ogni eventuale responsabilità. 
Eventuali liberatorie per i soggetti ritratti, sono comunque a carico 
del partecipante. 
  
ARTICOLO 9 
I dati personali dei partecipanti, nel rispetto delle leggi nazionali 
ed internazionali sulla privacy, saranno utilizzati, previa 
indispensabile autorizzazione all'atto della registrazione, 
unicamente per scopi relativi al concorso quali la pubblicazione 
dei verbali della giuria e delle immagini. 
  
ARTICOLO 10 
Tutte le immagini pervenute entro i termini della scadenza del 
concorso saranno saranno poi soggette a valutazione da parte della 
giuria. Verrà valutata una singola immagine e non l'insieme delle 
stesse presentate dall'autore. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. 
  
ARTICOLO 11 
I premi per i vincitori del concorso saranno i seguenti: 
Primo premio: 500 € 
  
ARTICOLO 12 
I risultati del concorso saranno annunciati entro la data del 20 
aprile 2020 salvo eventuali e giustificati ritardi. Il vincitore 
riceverà, via e-mail o per mezzi telefonici, una notifica ufficiale 
del risultato. 
  
ARTICOLO 13 
La premiazione avverrà durante un evento organizzato dal 
Rotaract Club Milano, che si terrà a Maggio. La data e il luogo 
dell’evento verranno comunicati tempestivamente. 



  

ARTICOLO 14 
La partecipazione al concorso in oggetto, comporta l'accettazione 
piena ed integrale del presente regolamento. Per tutti i casi non 
contemplati deciderà, senza appello, il Consiglio direttivo del 
Rotaract Club Milano che si riserva, inoltre, di apportare 
variazioni riguardanti i premi e le date, se dettate da carattere 
organizzativo o se dovute a causa di forza maggiore. 
  
ARTICOLO 15 
L’intero ricavato del concorso andrà devoluto all’associazione 
MIA-Milano in Azione Onlus, associazione di volontariato nata 
nel 2012 per dare assistenza alle persone gravemente emarginate e 
povere di Milano, con particolare attenzione a chi è anche senza 
dimora, offrendo generi di prima necessità, e ascoltando le storie 
della strada. 
L’associazione si attiva inoltre per creare opportunità che diano 
valore alle competenze ed ai desideri delle persone che assistono, 
con l’obiettivo di far trovare loro un lavoro e quindi una casa.


