
                                                                        
           

UGI 

Concorso fotografico 

“Una donna e il suo bambino” 

Bando di Concorso 

 
Il Concorso di Fotografia 2012 “Una donna e il suo bambino” è organizzato dall’UGI - Unione 
Genitori Italiani contro il tumore dei bambini – ONLUS. 

L’UGI è un’associazione di volontariato nata nel 1980 all’Ospedale Infantile Regina Margherita 
di Torino per iniziativa di un gruppo di genitori che stavano affrontando la malattia di un loro 
figlio. Scopo dell’associazione è promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a migliorare 
l’assistenza medica e sociale dei bambini e adolescenti affetti da tumore e stimolare e 
potenziare la ricerca scientifica in tale campo. 
L’UGI svolge attività di assistenza, anche economica, alle famiglie ed ai minori in terapia 
oncoematologica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ospita 
gratuitamente presso Casa UGI quelle famiglie che, provenendo da altre regioni o dall’estero, 
necessitano di un domicilio prossimo al Centro di cura. Sovvenziona la ricerca e promuove 
l’informazione sui tumori pediatrici. 
 
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è subordinata all’iscrizione che dovrà essere fatta 
secondo Il seguente regolamento.  

REGOLAMENTO 

1. Il Concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e non, dell’area Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta. 

2. Per partecipare al Concorso occorre: 

 scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.ugi-torino.it  stamparla e compilarla in ogni 
sua parte; 

 inviare a mezzo posta la scheda d’iscrizione cartacea firmata e la stampa delle foto al 
seguente indirizzo: 

 

http://www.ugi-torino.it/


 

UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini 

c/o Casa UGI - Corso Unit{ d’Italia, 70 

10126 Torino 

 

All’interno della busta deve essere presente un cd su cui siano state precedentemente 
masterizzate le foto in alta risoluzione e la scheda di partecipazione. 

3. Il tema per l’edizione 2012 è “Una donna e il suo bambino” liberamente interpretato dalla 
sensibilità dell’autore. Si può partecipare inviando fino a 2 fotografie in formato 20x30 su 
carta lucida o opaca, non montate su cornici, passepartout o altro supporto. Le foto 
devono avere titolo e, se si desidera, una breve descrizione. Dietro ogni foto dovrà essere 
riportato nome e cognome dell’artista e il titolo dell’opera così come scritto sulla scheda di 
partecipazione. Le foto possono aver partecipato in precedenza ad altri concorsi 
fotografici. 

La categoria comprende sia le opere in formato digitale che analogico. E’ ammessa 
l’elaborazione digitale della fotografia e lo sviluppo in camera chiara. Non è contemplata la 
digital art.  

 
L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 
presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea 
con lo spirito del Concorso.  

4. La giuria avrà facoltà di non ammettere le opere che non reputerà aderenti a quanto sopra. 
Il vincitore verrà decretato dai giurati secondo i seguenti parametri 

 Aderenza al tema in oggetto 

 Tecnica fotografica 

 Originalità dell’opera 

 Espressività 

Il parere della giuria sarà unico e insindacabile. Le opere verranno esposte in una sala 
messa a disposizione dall’UGI e montate su griglie. Non è previsto nessun allestimento 
particolare di parco luci e questo verrà deciso in base al locale in cui si esporrà. 

La giuria sarà composta da: 

 Emma Sarlo Postiglione, presidente della giura e rappresentante UGI 

 Gabriella Castello, fotografa e docente di tecnica fotografica presso l’Istituto 
“Bodoni-Paravia” 

 Giancarlo Dalla Francesca, fotografo  

 Aldo Giarelli, fotografo 

 Cristina Girard, illustratrice ed esperta d’arte 

 



 

5. L’iscrizione e l’invio delle opere per l’edizione del 2012 è aperta dal 1° febbraio fino al 13 
aprile  2012  (farà fede il timbro postale).  

La proclamazione dei vincitori verrà fatta entro il 13 maggio 2012.  

6. Premiazione 

E’ previsto un podio di per n. 4 opere scelte ad insindacabile giudizio dei giurati più due 
menzioni speciali.  

1° premio: n.1 tessera prepagata del valore di 100 euro da utilizzare presso tutti i punti 
vendita Eataly d’Italia + esposizione personale di una settimana in uno spazio adatto e 
che verrà comunicato a tempo debito + profumo linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

2°  premio: voucher per un week-end all’NH Lingotto di Torino + buono acquisto del valore 
di € 50,00 spendibile presso “Ottica Orla” di Torino + profumo linea “Bolaffi” 
(uomo/donna) 

3° premio: abbonamento rivista fotografica “Zoom” della durata di 12 mesi + buono 
acquisto del  valore di € 50,00 spendibile presso “Ottica Orla” di Torino + profumo linea 
“Bolaffi” (uomo/donna) 

4°  premio: n.1 tessera prepagata del valore di 50 euro da utilizzare presso tutti i punti 
vendita Eataly d’Italia + profumo linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

Menzioni speciali: 

Premio della Giuria: voucher per un brunch per 2 persone all’NH Lingotto Tech di Torino + 
cravatta o foulard linea “Bolaffi” 

Premio Espressività: corso di Photoshop in aula o corso base di fotografia in aula fruibile 
nei 12 mesi successivi alla premiazione + cravatta o foulard linea “Bolaffi” 

Premio Tecnica Fotografica: n° 1 volume “Catalogo degli Architetti in Piemonte” (Bolaffi 
Editori) + profumo Linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

Premio Qualità Emotiva del Ritratto: n° 1 volume “Catalogo della Musica in Piemonte dal 
XVI al XX secolo” (Bolaffi Editori) + profumo Linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

Premio Ambiente Urbano: n° 1 volume “Catalogo degli Architetti in Piemonte” (Bolaffi 
Editori) + profumo Linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

Premio Mondi Lontani: n° 1 volume “Catalogo della Musica in Piemonte dal XVI al XX 
secolo” (Bolaffi Editori) + profumo Linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

 

“Premi Speciali del Pubblico” 

E’ inoltre previsto un podio per n.3 opere che verranno votate da tutti i partecipanti alla 
giornata di premiazione (purché non iscritti al concorso) tra tutte le opere pervenute ad 



esclusione delle quattro già premiate. Le due menzioni speciali potranno, invece, 
partecipare a tale votazione. 

1°  premio: macchina fotografica Pentax RS 1000 + buono acquisto del valore di € 50,00 
spendibile presso “Ottica  Orla” di Torino + profumo linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

2°  premio: macchina fotografica Samsung ST 30 + profumo linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

3°  premio: buono acquisto del valore di € 50,00 spendibile presso “Ottica Orla” di Torino + 
profumo linea “Bolaffi” (uomo/donna) 

7. I nomi dei partecipanti verranno pubblicati sul sito www.ugi-torino.it . 
Verranno avvertiti soltanto i vincitori ed esclusivamente tramite e-mail, all’indirizzo 
segnalato sulla scheda di iscrizione (che perciò dovrà essere chiaro e leggibile). 
Gli autori delle opere verranno avvisati tempestivamente sulla programmazione della loro 
esposizione. 
 

8. L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il 
danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà.  

 
9. Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando 

gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 
nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 
giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. A tal proposito 
si raccomandano gli autori di curare ogni aspetto legale riguardante minori ritratti.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali 
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla 
giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini.  
L’UGI potrà richiedere in ogni momento la liberatoria relativa all’immagine: in caso di 
mancato possesso la fotografia in oggetto verrà immediatamente esclusa dal concorso.  

 
Il partecipante, con l’adesione al Concorso, cede all’Organizzatore il diritto di usare (anche 
a scopo pubblicitario), di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con 
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dall’Organizzatore 
ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di 
divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate al Concorso, 
anche se congiunte alla propria immagine 

 
L'UGI potrà cedere le riproduzioni delle opere in concorso a fronte di 
offerte liberali all'Associazione, la quale destinerà il ricavato alle proprie attività 
statutarie volte al sostegno dei bambini e degli adolescenti ammalati di tumore e al 
finanziamento della ricerca e la cura dei tumori pediatrici. 

L’UGI non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno 
fare delle foto scaricate dal sito con dominio ugi-torino.it 

10. Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva 
modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti 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 

http://www.ugi-torino.it/


varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
Concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della 
sopra citata legge. Titolare del trattamento è l’UGI nella figura del Legale Rappresentante. 
 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie 
per la partecipazione al Concorso. 
 

 

Hanno sostenuto l’UGI in questa iniziativa: 

 

                                     

 

 

        

 

         

 

 

 


