
 

 

Concorso fotografico “Una Provincia senza barriere” 

 

 

Il concorso “Una Provincia senza barriere” è un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza e le 

istituzioni sul tema dell’inclusione e contribuire alla strutturazione di una Provincia di Belluno “per tutti”.  

L’obiettivo del concorso è di raccogliere testimonianze visive sui luoghi più significativi in Provincia di 

Belluno accessibili alle persone con disabilità, simboli dell’abbattimento delle barriere architettoniche, ma 

al tempo stesso sui luoghi che si rivelano inaccessibili e che presentano ostacoli alla piena inclusione e 

partecipazione delle persone con disabilità. 

Il concorso è promosso dall’ASSI Associazione Sociale Sportiva Invalidi A.P.S. Onlus, nell’ambito del progetto 

“Progettiamo l’inclusione” finanziato dalla Regione del Veneto con risorse Statali del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

1. ISCRIZIONE  

Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia: amatori, dilettanti, ma anche professionisti. La 
partecipazione è gratuita.  

2. TEMA 

Le fotografie dovranno riguardare solo luoghi della provincia di Belluno, legati all’accessibilità e all’inclusione 

delle persone con disabilità, a seconda che questo concetto venga più o meno rispettato. Possono quindi 

essere immortalati luoghi inclusivi e accessibili, ma anche barriere architettoniche e ogni elemento che si 

configuri come un ostacolo alla piena inclusione delle persone con disabilità. 

3. TIPOLOGIA DELLE IMMAGINI e MODALITA’ DI INVIO 

Le immagini dovranno pervenire unicamente in formato digitale, con una risoluzione di minimo 2500 pixel 

per lato.  

Ogni partecipante potrà̀ presentare un massimo di 5 (cinque) fotografie sia in bianco e nero, sia a colori: 

dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi. Saranno esclusi fotomontaggi e immagini 

eccessivamente ritoccate. 

Le immagini unitamente al modulo di iscrizione riportato in calce, dovranno essere inviate tramite 

Wetransfer all’indirizzo mail assi.onlus@gmail.com . 

Non sono ammesse altre forme di invio del materiale. 

Agli autori delle 20 migliori immagini selezionate dalla giuria sarà chiesto di inviare il file in piena risoluzione 

per consentire la stampa e l’esposizione delle foto in occasione della premiazione, come indicato al punto 6. 

4. USO DEL MATERIALE INVIATO 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è responsabile delle opere presentate. E conserva la 

proprietà̀ delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini. Le 

stesse che Assi Onlus Aps può̀ pubblicare e diffondere su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro 

supporto mediatico e pubblicitario, purché ́senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore 

o gli autori delle fotografie.  
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5. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile dal punto di vista civile e penale delle proprie opere, sollevando l’ASSI Onlus 

Aps da ogni responsabilità̀, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate. 

6. PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione del convegno "Una Provincia senza barriere" venerdì 29 

aprile 2022 alle ore 12.00 presso Longarone Fiere. 

Verranno premiati i primi tre classificati, ai quali sarà inviata comunicazione via mail. Il 1° premio è un buono 

del valore di 250€, il 2° premio un buono del valore di €150 e il 3° premio un buono del valore di €100 da 

spendere presso i negozi Kiwi Sport/Alpenplus. 

7. SCADENZA 

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 23 aprile 2022. Per il rispetto dei termini di scadenza farà 

fede la data di ricezione della mail. 

8. GIURIA 

La giuria sarà formata da 5 persone: un fotografo professionista; un socio dell’ASSI Associazione Sociale 

Sportiva Invalidi; un architetto; un referente per il MIUR Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno; un referente 

per l’Area disabilità dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti. 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile e inappellabile, 

anche alla luce emozioni e delle suggestioni che le immagini sono state in grado di suscitare. 

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento. La segreteria organizzativa del concorso fotografico si riserva il diritto di modificare la modalità 

di svolgimento, la data e il luogo delle premiazioni. Le eventuali variazioni saranno rese note per tempo ai 

singoli partecipanti. 

11. PRIVACY 

I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione al concorso 

fotografico, verbalizzazione delle operazioni della giuria, formulazione delle graduatorie, comunicazioni tra 

segreteria organizzativa e autori.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “UNA PROVINCIA SENZA BARRIERE” 

Nome e cognome dell’autore________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail____________________________________ Recapito telefonico________________________ 

Dati relativi alle foto inviate 

Numero Luogo dello scatto Titolo 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

 

Dichiaro che tutte le foto presentate sono una mia creazione, che non sono state presentate ad altri concorsi 

e/o già pubblicate in altri contesti. 

Dichiaro di accettare tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, ivi compresa la 

concessione a titolo gratuito delle opere inviate ai fini di pubblicazioni e mostre curate da ASSI APS Onlus 

Autorizzo al trattamento dei dati personali che saranno trattati da ASSI APS Onlus nel rispetto di quanto 

previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Luogo e data        Firma 

_________________      _____________________ 

 

In caso di partecipazione da parte di minori 

Nome e cognome del genitore/ tutore legale__________________________________________________ 

Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________ 

Residenza_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail_____________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________________ 

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore autorizza la partecipazione di 

__________________________________ (Nome e cognome dell’autore delle foto) a partecipare al concorso in oggetto. 

 

Luogo e data       Firma del genitore/tutore legale 

_________________      __________________________ 


