
Concorso fotografico “Il giardino dell’anima” 

 Regolamento

Articolo 1 – Bando

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia che potranno partecipare con 
opere in formato digitale senza limiti di età e con fotografie relative alla natura in 
riferimento a un proprio giardino ideale. La partecipazione al concorso è gratuita ed 
implica l’accettazione del presente regolamento. Ogni partecipante potrà fornire un 
massimo di 2 foto. Sono ammesse anche foto già pubblicate o presentate in altri concorsi 
a meno che non siano stati ceduti i diritti in modo esclusivo.

Articolo 2 – Tema: Il giardino dell’anima

Cos’è il giardino dell’anima?

Può essere un luogo reale o immaginario.

Per alcuni può rappresentare un luogo in cui trovare conforto o pace; per altri invece può 
essere uno spazio in cui cercare nuove idee e stimoli; per altri ancora il giardino può 
diventare il posto ideale in cui esprimere liberamente la propria inquietudine. 

Ciascuno può decidere se scegliere un giardino pieno di fiori o di piante, oppure un 
deserto sconfinato. 

Il giardino dell’anima potrebbe essere qualcosa di diverso da un giardino come si è soliti 
vedere o immaginare.

E’ il luogo che custodisce i pensieri più segreti o le emozioni più intense di ciascuno; 
oppure è il luogo che permette di sentirci leggeri e di non pensare.

Non esiste un unico modello.

Ognuno ha il proprio giardino, che può cambiare durante la vita.

E’ il giardino della nostra anima: possiamo mostrarlo apertamente o possiamo farlo solo 
intuire.

Ogni partecipante può quindi interpretare il tema in modo personale.

Articolo 3 – Le finalità

● Osservare la natura e sviluppare la creatività
● Contattare le proprie emozioni e comunicarle attraverso l’immagine
● Creare immagini per diffondere elementi culturali positivi da condividere. 

Articolo 4 - Categorie

Rsa: partecipazione aperta a tutti gli ospiti delle Rsa del territorio provinciale di Varese



Adulti.

Ragazzi - under 25: partecipazione aperta a tutti i ragazzi under 25.
Nella categoria ragazzi si può scegliere di partecipare con massimo 2 fotografie oppure un
video di minimo 1 minuto e massimo 5 minuti.

Tema riservato alla categoria ragazzi:
Il tema “Giardino dell’anima” va sviluppato raccontando in cosa si è trovato sfogo creativo 
nell’ultimo periodo storico, dove i rapporti sociali con i coetanei sono stati limitati 
notevolmente e le attività ricreative e sportive sospese.

La categoria dovrà essere indicata sulla scheda di partecipazione.

Articolo 5 – Modalità di partecipazione e iscrizione

Le fotografie dovranno essere inviate nel formato .jpg , le dimensioni minime richieste dei 
files digitali sono: lato lungo minimo  2000 px e 180 dpi. 
I files dovranno essere rinominati in questo modo:
NOME_COGNOME_NUMEROPROGRESSIVO (es. Mario_Rossi_1.jpg).
Non sono ammessi fotomontaggi, foto con firme o watermark.
E’ necessario inviare entro il termine stabilito la scheda di partecipazione compilata 
(compilando e firmando la scheda si accetta il presente regolamento in ogni sua parte).
La scheda di partecipazione si può scaricare sul sito:
www.aisuversoitaca.it 

Articolo 6 – Scadenza e modalità di consegna

La scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere 
inviata entro il 30 giugno 2021. 
Le foto dovranno pervenire all’indirizzo entro e non oltre 10 settembre 2021.

La scheda di partecipazione e le foto/video andranno inviate all’indirizzo mail: 
concorso.fotografico14@gmail.com

Articolo 7 - Premi

Categoria RSA:     1° classificato: attestato e ritratto fotografico professionale
                              2° classificato: attestato e stampa 30x40 della foto vincitrice
                              3° classificato:attestato e bulbi per il proprio giardino

Categoria Adulti:  1° classificato: attestato e buono per ritratto fotografico professionale 
(cedibile a terzi)
                             2° classificato: attestato e stampa 20x30 su pannello della foto vincitrice
                             3° classificato: attestato e bulbi da piantare

Categoria Ragazzi Foto: 1° classificato: attestato, cover per il cellulare e libro “Il giardino 
segreto”

http://www.aisuversoitaca.it/


Categoria Ragazzi Video: 1° classificato: attestato, cover per il cellulare e libro “Il giardino 
segreto”

                          
Menzione speciale della giuria: attestato e libro “Per il fotografo in viaggio” di Michael 
Freeman

Articolo 8 – Giuria

La giuria sarà composta da:

Oscar Turri - regista e direttore artistico

Raffaella G. Fidanza - fotografa

Samuele “Moc” Bianchi - esperto in comunicazione audiovisiva e multimediale

Articolo 9 – Comunicazione risultati e premiazione

La comunicazione delle fotografie scelte dalla giuria sarà fatta entro il 20 settembre 2021 
per mezzo di e-mail, o contatto telefonico all’ indirizzo che il candidato avrà indicato nella 
scheda di partecipazione.
Inoltre i risultati delle opere premiate saranno pubblicati anche sul sito internet nella 
pagina Facebook e nel profilo Instagram Aisu Verso Itaca

Verrà successivamente comunicata la data e il luogo di presentazione delle fotografie del 
concorso e la consegna del riconoscimento ai vincitori

Articolo 10 – Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini.
La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori agli 
organizzatori del diritto di utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, didattici e 
promozionali.

Articolo 11 – Tutela della privacy

Informativa sulla tutela della privacy Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice 
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2018, n.101), si informa che:

 • il Titolare del trattamento è l’Associazione AISU Verso Itaca, sede legale Piazza Libertà, 
22 - 21016 Luino (VA); 

• i dati sono raccolti per finalità per consentire, direttamente o indirettamente, la 
partecipazione e lo svolgimento dell'evento, nonché per il perseguimento delle finalità 
comunque connesse o collegate alla partecipazione al Concorso fotografico e alla 
promozione dello stesso, nonché per finalità istituzionali, (obblighi di legge e fini 
amministrativi) e per l'archiviazione nella banca dati del concorso; 

• il trattamento dei dati si rende necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
descritte; i dati conferiti verranno trattati sia con modalità cartacee che informatiche; per 
queste ultime sono previste ed adottate adeguate misure di protezione, come richiesto 



dalla normativa sulla protezione dei dati personali; i dati verranno conservati secondo i 
criteri previsti dalle norme vigenti, in particolare in materia di prescrizione e legittimo 
interesse in caso di controversie. I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti 
pubblici e privati incaricati di pubblica utilità, enti e istituzioni nei casi previsti da leggi, 
norme o regolamenti; 

• i dati conferiti verranno trattati da volontari dell’Associazione, istruiti alla protezione dei 
dati personali dal titolare del trattamento; 

• Lei può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, ove 
applicabili, ed in particolare può ottenere: la conferma, la cancellazione, la trasformazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei propri dati personali ed opporsi, per 
motivi legittimi, al loro trattamento ed ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante Privacy); 

• Il Titolare è contattabile all’indirizzo aisuversoitaca@gmail.com  a cui può scrivere per 
ogni informazione 

Articolo 12 – Modifiche al regolamento

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad 
una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate 
sul sito internet.
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate.


