
 
 

 
 

 

 

 
 

PREMIO DI FOTOGRAFIA AUSER ABRUZZO 
I edizione – 2018 

 
 

L’Auser Abruzzo bandisce la prima edizione del “Premio di fotografia Auser Abruzzo” con 
l’intento di valorizzare le immagini che sappiano rappresentare il fascino, le bellezze o le 
criticità del nostro territorio nel periodo invernale. 

 
                          

                                 “L’inverno in Abruzzo” 
 

1. Il Concorso è riservato a fotografi non professionisti residenti in Abruzzo.  
2. La partecipazione è gratuita. 
3. Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione dando il consenso al trattamento 

dei dati personali ai fini del concorso, nonché la liberatoria all’uso delle immagini e l’accettazione del 
presente regolamento. 

4. Ogni partecipante potrà presentare al massimo tre  foto  in b/n  oppure a colori, inedita. Le dimensioni,  
incluso l’eventuale passepartout, devono  rispettare il formato  30x40 (orizzontale o verticale).  

5. Non sono ammesse foto ricostruite o modificate con  programmi  di fotoritocco, tranne  leggere modifiche  
che non alterino  significativamente la foto. Non sono ammesse opere  realizzate al  computer. 

6. Non saranno ammesse opere  che a parere dell’Associazione Auser siano ritenute  offensive della morale o 
lesive dei diritti altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, calunniose, razziste. Saranno escluse  le 
opere che contengono forme di pubblicità o contrarie alle norme  sulla privacy o non congruenti  con lo 
spirito del concorso. 

7. Ogni partecipante  è l’unico responsabile  dei contenuti delle proprie immagini presentate al concorso; 
pertanto l’Auser declina ogni responsabilità in merito alle stesse. I partecipanti al concorso dovranno 
informare  le persone eventualmente ritratte  e procurarsi il consenso alla diffusione della  loro immagine.    

8. Il materiale ricevuto  da ogni singolo partecipante sarà catalogato  in modo separato dal modulo di 
iscrizione contenente i dati personali  del concorrente, per   garantire l’anonimato  al momento della 
valutazione. 

9. La consegna delle foto, in busta chiusa con la dicitura “Premio di fotografia Auser Abruzzo”, può essere 
effettuata entro il  29 marzo 2019 presso la sede dell’associane  o inviata a mezzo posta (farà fede il timbro 
postale) al seguente indirizzo: AUSER Abruzzo, Via Giuseppe Saragat, 10 – 67100 L’AQUILA . 

10. La Giuria, composta da n. 3 membri, è presieduta dal Fotografo Federico Luzi.  Il giudizio della Giuria è 
insindacabile.  

11. Il premio prevede 3 vincitori ed eventuali segnalati. 
12. A ciascun vincitore sarà attribuito un premio in denaro: 1° classificato € 150,00; 2° classificato € 100,00; 

3° classificato € 50,00. Ai vincitori verrà data comunicazione a mezzo mail. I premi  devono essere ritirati 
personalmente. 

13. Le foto costituiranno patrimonio dell’Auser Abruzzo che valuterà l’opportunità di pubblicarle.  
14. Il conferimento dei premi avverrà in seduta pubblica, in data da definire, presso  il salone del Centro di 

Servizio per il Volontariato – Via Giuseppe Saragat, 10 – 67100 L’AQUILA 
 

L’Aquila, 30 ottobre 2018 

IL PRESIDENTE DEL PREMIO 
        Carlo Salustro 

Segreteria del Premio:  
Auser Abruzzo 
Via Giuseppe Saragat, 10 - 67100 L’AQUILA 
Mail  infoauser@auser-abruzzo.it 
Tel.  0862 362534  -  Cell. 344 1800777 

 
 
 



 
 

 
 

Scheda d’iscrizione  al Premio di fotografia Auser Abruzzo “L’inverno in Abruzzo” 
 

(si prega di compilare in stampatello) 
 
 
 
 

COGNOME_________________________________ NOME_____________________________ 
 
 

VIA ______________________________________ CITTA’ ____________________________ 
 
 
CAP____________________ 
 
 
TEL.________________________E MAIL __________________________________________ 
 
 
Con la sottoscrizione della presente, dichiara: 

• di aver preso visione del Regolamento, che si intende qui riportato integralmente, e di 
accettarne le disposizioni in tutte le sue parti 

• di essere l’autore delle opere presentate 
• di avere il consenso alla diffusione delle stesse da parte delle persone eventualmente 

ritratte 
• di rilasciare liberatoria all’uso delle immagini 

 
Data_____________________ 
 
 
Firma_____________________ 
 
 
Il sottoscritto, informato sui diritti e sui limiti di cui alla legge 675/96 concernente “la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, esprime il suo 
consenso e autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai fini organizzativi. 
 
Data _____________________ 
 
 
Firma_____________________ 
 
 
 


