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I principi secondo la fotografia 

Concorso fotografico 2021 

Regolamento e scheda di partecipazione 

 

1. Finalità. Il concorso è volto a stimolare la creatività dei partecipanti facendoli avvicinare al 

mondo Croce Rossa attraverso la narrazione fotografica. 

 

2. Tema. Guida e faro delle azioni dei Volontari della Croce Rossa sono i sette Principi 

Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne 

costituiscono lo spirito e l’etica.   

 

- Umanità: nato dall’intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui 

campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna 

Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni 

circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e 

proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l’amicizia, la 

cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. 

- Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, 

religione, classe o opinioni politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle 

persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai casi più urgenti. 

- Neutralità: al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si 

astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine 

politico, razziale e religioso. 

- Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari 

dei servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono 

sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado in ogni 

momento di agire in conformità con i principi del Movimento. 

- Volontariato: il Movimento è un’istituzione di soccorso volontario non guidato dal 

desiderio di guadagno. 

- Unità: nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, 

aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio 

nazionale. 

- Universalità: il Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in 

seno al quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi 

reciprocamente, è universale. 

 

L’obiettivo del fotografo sarà quello di rappresentare attraverso uno scatto uno o più 

principi. Gli scatti potranno essere eseguiti ovunque a patto che non contengano ambulanze 

nè personale sanitario in azione.  
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3. Partecipazione. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. 

 

4. Durata. Il concorso ha una durata di un mese: dal 21 aprile 2021 al 21 maggio 2021. 

 

5. Caratteristiche tecniche delle fotografie. Le fotografie dovranno essere inviate 

all’indirizzo giovani@crilecco.it in formato JPEG. Sono ammesse immagini sia a colori che 

in bianco e nero, preferibilmente con inquadratura orizzontale.  

Le fotografie consegnate non devono aver partecipato ad altri concorsi. Non sono ammesse 

immagini realizzate interamente al computer.  

 

6. Denominazione. Le immagini inviate, a pena di esclusione dal concorso, dovranno essere 

denominate come segue:  

 

Cognome-Nome-Titolo-Principio che rappresenta 

 

7. Modalità di partecipazione e consegna del materiale. È possibile partecipare al presente 

concorso con al massimo sette fotografie (una per principio). Per partecipare è necessario 

compilare la “scheda di partecipazione” (che trovate in fondo a regolamento come allegato). 

L’invio delle opere può avvenire in maniera esclusiva all’indirizzo giovani@crilecco.it entro 

e non oltre il 21 maggio e dovrà contenere i seguenti file:  

- La scheda di partecipazione compilata 

- La o le fotografie come specificato nei punti precedenti.  

 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Concorso fotografico I sette principi 

secondo la fotografia” 

 

8. Giuria. La giuria sarà composta da:  

 

- Enzo Cavalieri - Presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Lecco 

- Gabriella Calegari - Infermiera Volontaria Croce Rossa Italiana e Istruttore di Diritto 

Internazionale Umanitario 

- Sara Valnegri - Consigliere Giovane Rappresentante della Gioventù della Croce Rossa 

Italiana - Comitato di Lecco 

- Gianni Lococciolo - Presidente Foto Club Libero Pensiero di Lecco 

- Leonello Caddeo - Artista scultore e appassionato fotografo 

- Cristina Fumagalli - Fotografa amatoriale 

 

La giuria valuterà ogni fotografia senza conoscerne l’autore e assegnerà un punteggio alle 

singole immagini producendo una graduatoria per ogni singolo principio. Coloro che si 

classificheranno al primo posto andranno a concorrere per la formazione di una graduatoria 

generale che decreterà i tre vincitori del concorso. Le decisioni della giuria sono 

inappellabili e insindacabili. 
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9. Premio. I vincitori avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un corso PAD 

(abilitazione all’utilizzo del DAE) presso la sede Croce Rossa di Lecco, con rilascio del 

relativo attestato. 

 

10. Selezione. Le immagini selezionate diverranno oggetto di una mostra fotografica che sarà 

allestita in luogo e data da definire, in funzione delle normative COVID vigenti. Le 

immagini vincitrici per ogni principio andranno a illustrare il calendario 2022 di Croce 

Rossa Italiana - Comitato di Lecco. Infine, in occasione di specifica iniziativa, si darà alla 

cittadinanza la possibilità di votare la foto ritenuta migliore tra le altre selezionate dalla 

giuria andando ad occupare anch’essa una posizione nel calendario.  

 

11. Privacy, Responsabilità dell’autore. Partecipando al presente bando gli autori delle foto 

dichiarano automaticamente di essere responsabili del materiale presentato al concorso. 

Pertanto, si impegnano ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di 

terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante 

dichiara di non ledere diritti di terzi, e, qualora ritragga soggetti, di essere in possesso delle 

relative autorizzazioni o del consenso. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara, inoltre, di 

essere unico autore delle immagini inviate, quindi detentore unico di tutti i diritti. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e di non pubblicare le foto non 

conformi, nella forma e nel soggetto, a quanto indicato dal presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 

improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

 

12. Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso. I diritti sulle fotografie rimangono di 

proprietà esclusiva dell’autore, il quale ne autorizza a titolo gratuito l’utilizzo per eventi o 

pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali dell’associazione (Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco) comunque senza 

la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, e con la 

trasmissione/invio delle stesse al Concorso Fotografico autorizza permanentemente ed 

espressamente il Comitato Croce Rossa di Lecco alla riproduzione a titolo gratuito su 

qualsiasi forma delle immagini inviate, per le finalità cui sopra descritte, senza finalità 

alcuna di lucro, avendo cura sempre di citare il nome dell’autore come previsto dalla 

normativa vigente.  

 

Il partecipante autorizza Croce Rossa Italiana - Comitato di Lecco e il personale esterno che 

si occupa del concorso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del 25 maggio 2018. Si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati 

per le attività relative alla realizzazione del concorso secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia. 
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Concorso fotografico “I principi secondo la fotografia” 

Scheda di partecipazione 
 

 

La/Il sottoscritta/o: ..….….……………………………………..……..nata/o il…………….. 

 

Residente in……………………………Città/Paese………………………….CAP……………. 

 

Telefono …………………………Indirizzo e-mail…………………………………………..……. 

 

Chiede di partecipare al concorso fotografico “I principi secondo la fotografia” e a tal fine allega 

fino ad un massimo di sette foto: 

 

Foto 1  

a. Titolo: ………………………………………………………………………… 

b. Principio che rappresenta: ……………...………………...................................... 

Foto 2  

a. Titolo: ………………………………………………………………………… 

b. Principio che rappresenta: ……………...………………...................................... 

Foto 3  

a. Titolo: ………………………………………………………………………… 

b. Principio che rappresenta: ……………...………………...................................... 

Foto 4  

a. Titolo: ………………………………………………………………………… 

b. Principio che rappresenta: ……………...………………...................................... 

Foto 5  

a. Titolo: ………………………………………………………………………… 

b. Principio che rappresenta: ……………...………………...................................... 

Foto 6  

a. Titolo: ………………………………………………………………………… 

b. Principio che rappresenta: ……………...………………...................................... 

Foto 7  

a. Titolo: ………………………………………………………………………… 

b. Principio che rappresenta: ……………...………………...................................... 

 

 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le opere presentate in concorso sono inedite e di mia 

proprietà. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver preso atto del regolamento e di 

accettarne le disposizioni. 

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. N.196/03 il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 

personali e la loro utilizzazione ai fini del concorso. 

 

Data ………/………/………. 

 

Firma …………………………………… 

 


