
 

         

 
 
 Arcidiocesi Oristano 

 
 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SULLA MADRE TERRA” 

 

Patrocinato dall’Arcidiocesi di Oristano, dalla Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Oristano, dal 

Museo Diocesano Arborense e dal Centro Servizi Culturali U.N.L.A. Oristano. 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Premessa 

Il concorso fotografico, organizzato dalla Caritas Diocesana Arborense, vuole essere un segno 

concreto di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità in occasione della XIV Giornata 

Nazionale per la Custodia del Creato e della 105ma Giornata Mondiale del Migrante e del 

Rifugiato, che si terranno, rispettivamente, i prossimi 1° e 29 Settembre.  

La Giornata per la Custodia del Creato è, quest’anno, un’occasione per soffermarsi a “conoscere e 

comprendere la realtà fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra è così ricca.” 

(Messaggio per la Giornata Nazionale per la Custodia del Creato 2019) 

Come ha detto Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Sii, “abbiamo bisogno di un confronto che ci 

unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci 

toccano tutti. I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, 

sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per 

l’umanità…Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al 

riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai 

cosiddetti servizi dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse forestali….E’ tragico 

l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono 

riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita 

abbandonata senza alcuna tutela normativa.” 

“La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro 

verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Se mettiamo in pratica questi verbi … 

promuoviamo lo sviluppo umano integrale di tutte le persone e aiutiamo anche la comunità 

mondiale ad avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile che si è data e che, altrimenti, saranno 

difficilmente raggiunti.” (Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019). 

 

É in tal senso che questo concorso vuole fungere da stimolo a riscoprire e valorizzare le bellezze 

nascoste del nostro territorio, spesso in pericolo, ma allo stesso tempo, “liberarci dagli esclusivismi, 

dall’indifferenza e dalla cultura dello scarto”. 
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Art. 1 SEZIONI DEL CONCORSO 

Il concorso è articolato in due sezioni: 

sez. A: TUTELA DEL CREATO: 

Le foto devono raffigurare l’ambiente. 

Le foto devono essere accompagnate dalle seguenti informazioni: a) titolo; b) località c) nome e 

cognome dell’autore. 

sez. B: MIGRAZIONI E INTEGRAZIONE: 

Le foto possono raffigurare persone non riconoscibili o, se identificabili, previo consenso dei 

soggetti fotografati. 

Le foto devono essere accompagnate dalle seguenti informazioni: a) titolo; b) nome e cognome 

dell’autore. 

 

Art. 2 PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 

La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni. 

L’iscrizione al concorso è possibile attraverso la compilazione dell’apposito modulo regolarmente 

firmato, disponibile all’indirizzo internet www.caritasoristano.it e inviato all’indirizzo di posta 

elettronica: oristanocaritas@gmail.com  

Il modulo d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 20 

ottobre 2019, farà fede la data di invio della e-mail. 

L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite e-mail. 

Ogni concorrente può liberamente partecipare ad una o entrambe le sezioni, con un massimo di 2 

file per sezione. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, 

dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.  

Le foto non devono essere state presentate ad altri concorsi. 

 

Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammessi File b/n e/o colori.  

I file delle foto dovranno essere spedite tramite www.wetrasnsfer.com all’indirizzo e-mail: 

oristanocaritas@gmail.com unitamente alla copia della scheda di partecipazione scaricabile dal 

sito www.caritasoristano.it, debitamente compilata e firmata. 

I file non accompagnati dalla scheda di partecipazione integralmente compilata e firmata NON 

saranno ammessi al concorso. 

I file delle foto dovranno pervenire in formato jpg con lato maggiore minimo di 2000 pixel alla 

risoluzione minima di 80 dpi. 

I file delle foto dovranno essere denominati con nome e cognome dell’autore, titolo e sezione per il 

quale vengono presentati. 

I file selezionati dalla Giuria saranno stampati su tela, a cura e spese dell’organizzazione alle 

dimensioni massime di cm 30 x 45. 

Sulle immagini non deve essere indicato né l’autore né alcun altro segno pena l’esclusione. 

http://www.caritasoristano.it/
mailto:oristanocaritas@gmail.com
http://www.caritasoristano.it/
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Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di 

cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la 

sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza. 

Durante la fase di selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti. 

I file e le opere stampate non verranno restituiti. La Caritas Diocesana Arborense, ente promotore 

del Concorso, si riserva la possibilità di pubblicare i file previo la citazione del nome dell’autore. 

 

Art. 4 GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE 

La Giuria Tecnica valuterà le foto pervenute, in base a criteri estetici e di aderenza al tema.  

Le foto ammesse verranno esposte presso il Museo Diocesano Arborense di Oristano dal 30 

novembre al 21 dicembre. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Oltre alla Giuria Tecnica, le immagini saranno valutate anche dai visitatori della mostra che 

potranno esprimere un voto per ciascuna sezione dal 30 novembre al 15 dicembre. 

I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito della selezione. 

 

Art. 5 PREMI 

Per ciascuno dei 2 Temi del concorso, la Giuria Tecnica assegnerà ai primi 3 classificati un buono 

per l’acquisto di materiale fotografico del valore di: 

- euro 700,00 - 1° Classificato 

- euro 500,00 - 2° Classificato 

- euro 300,00 - 3° Classificato 

Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare ad uno stage di una giornata con un fotografo 

professionista. 

 

Art. 6 LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA 

Le opere “selezionate” dalla Giuria tecnica verranno esposte presso il Museo Diocesano Arborense 

in Piazza Duomo, dal 30 novembre al 21 dicembre. 

Premiazione: sabato 21 dicembre 2019, ore 18.00 presso il Museo Diocesano Arborense. 

 

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dalla Caritas Diocesana Arborense, che cura la procedura selettiva, per le finalità 

di espletamento delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 8 ACCETTAZIONI EAUTORIZZAZIONI 

La partecipazione al concorso fotografico implica l'accettazione del presente regolamento e 

l’autorizzazione da parte dei partecipanti all'esposizione e utilizzo delle foto, previo indicazione del 

nome dell’autore. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere che devono essere esenti da qualsiasi 

diritto di proprietà artistica e non possano appartenere a terzi. 
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Art. 9 CALENDARIO 

Termine consegna opere: 20 ottobre 2019 

Inaugurazione Mostra fotografica: sabato 30 novembre 2019, ore 18.00, presso il Museo 

Diocesano Arborense di Oristano. 

Premiazione: sabato 21 dicembre 2019, ore 18.00, presso il Museo Diocesano Arborense di 

Oristano. 

 

Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al 

concorso: Caritas Diocesana Arborense, via Cagliari n. 179 a Oristano – 0783 70641 / 

oristanocaritas@gmail.com 

 

Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite Email a tutti i 

partecipanti e pubblicata sul sito: www.caritasoristano.it. 

 

 

 

                                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


