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Concorso Fotografico Il Sorriso nel lavoro  

I Edizione - Anno 2022 

Regolamento  

 
La Fondazione Lavoroperlapersona, con sede in Offida (AP) Via Ferdinando Fabiani 24, organizza la I 

Edizione del Concorso fotografico IL SORRISO NEL LAVORO in memoria di Mariano Re 

appassionato fotografo, partecipante e amministratore della Fondazione.  

La Fondazione ha deciso di scegliere il tema del “sorriso” per raccontare quando il lavoro diventa 

davvero espressione della persona, cioè quando è capace di arricchire di senso e di emozione la 

vita di ciascuno e quella degli altri. Se è vero, come ricordava Primo Levi, che «amare il proprio 

lavoro costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra» la Fondazione 

Lavoroperlapersona - attraverso l’utilizzo di immagini - vuole cogliere proprio quegli istanti in cui 

attività, motivazione, impegno e passione si intersecano e fanno esplodere la ricchezza di senso 

insita nel fare bene il proprio lavoro.  

Un tributo che la Fondazione rivolge a Mariano Re, alla cui memoria è dedicato questo premio, 

amico e collaboratore che esprimeva con il sorriso, sempre presente sul suo viso, la gioia e il piacere 

di dedicarsi, con passione, al “proprio lavoro” a servizio degli altri: sia nel suo ambito 

professionale, sia come fotografo per amore per le persone e le attività della Fondazione.  

IL CONCORSO È APERTO A FOTOGRAFI NON PROFESSIONISTI ITALIANI E STRANIERI. 

 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso si svolgerà dal 1° luglio 2022 al 31 agosto 2022, termine ultimo per l’invio delle 

fotografie. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due foto, realizzate attraverso supporti 

fotografici tradizionali e/o reflex digitali.  

Le domande di partecipazione - redatte esclusivamente secondo il form allegato al bando - 

dovranno essere inviate tramite email all’indirizzo info@lavoroperlapersona.it entro e non oltre il 31 

agosto 2022, termine ultimo per l'invio delle foto. Contestualmente alla domanda di 

partecipazione scannerizzata, dovranno essere allegati alla mail i file delle immagini in formato 

digitale JPG di dimensioni non superiori a 4MB e 2400px lato lungo. Non verranno accettate 

fotografie con logo, firma, watermark o segni riconoscibili di qualsiasi genere.  

Per facilitare le operazioni di gestione delle immagini chiediamo, se possibile, di rinominare i file da 

inviare secondo il seguente schema: cognome-nome-tema (es. Rossi-Mario-street-01.jpg).  

mailto:info@lavoroperlapersona.it
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I partecipanti si impegnano ad inviare un file ad alta risoluzione per procedere alla stampa e 

alla realizzazione della mostra al termine della fase di selezione, la quale sarà notificata tramite 

email all’indirizzo utilizzato per l’iscrizione. 

I partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione al concorso in tutte le sue parti e 

versare una quota di partecipazione di 10,00 euro (per l’invio di una foto) o di 15,00 euro (per 

l’invio di due foto). Il versamento potrà essere effettuato mediante: 

- il tasto Paypal dedicato nella pagina del sito dedicata al concorso: 

https://www.lavoroperlapersona.it/2022/05/27/iedfoto/ 

- bonifico utilizzando l’IBAN IT81Q0847469620000000001643 intestato a Fondazione 

Lavoroperlapersona, Via Ferdinando Fabiani, 24 – 63073 Offida  

I partecipanti dovranno allegare la quietanza del versamento della quota di partecipazione 

contestualmente alla domanda di partecipazione. Il mancato pagamento del contributo comporta la 

non ammissione al concorso. L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del 

presente regolamento. 

 

2. SELEZIONE DEI FINALISTI E PREMIAZIONE DEI VINCITORI  

Tutte le immagini conformi al presente regolamento verranno ammesse al concorso e visionate da 

una giuria di esperti. I giudizi espressi dalla giuria si baseranno su parametri di creatività, originalità, 

qualità della fotografia e, soprattutto, aderenza al tema. Il giudizio finale della giuria è insindacabile.  

La giuria è composta da Asmae Dachan (Responsabile Ufficio Stampa Lavoroperlapersona, 

giornalista e scrittrice), Giovanni Panozzo (regista, fotografo e musicista) e Dario Sartini (informatico, 

fotografo e viaggiatore).  

A seguito di questa selezione, verranno scelte 10 fotografie: i finalisti saranno avvisati tramite l’email 

utilizzata durante l’iscrizione e dovranno inviare il file in alta risoluzione entro e non oltre 7 giorni, 

pena l’esclusione dal concorso.   

La premiazione avverrà presso la Chiesa di San Michele di Offida (AP) nell'ambito del VIII 

Seminario Interdisciplinare sull’Accoglienza - in programma dal 16 al 18 Settembre 2022 - evento 

in cui saranno esposte le 10 fotografie finaliste e una selezione di scatti provenienti da tutte le foto 

pervenute.  

Il premio per il vincitore ammonta a 300,00 euro. Il vincitore del concorso potrà ritirare il premio 

direttamente durante la giornata della premiazione. In alternativa il premio verrà accreditato al vincitore 

entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione dello stesso. 

 

3. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

L’autore conserva la proprietà intellettuale delle fotografie presentate; la partecipazione al Concorso 

Fotografico “Il sorriso nel lavoro” in memoria di Mariano Re comporta la concessione del diritto 

https://www.lavoroperlapersona.it/2022/05/27/iedfoto/
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d’utilizzo delle immagini a titolo gratuito alla Fondazione Lavoroperlapersona a scopo divulgativo, 

didattico e promozionale. Le fotografie potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Fondazione 

Lavoroperlapersona per finalità istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di 

convegni, mostre temporanee e/o permanenti, la produzione di pubblicazioni, così come nell'ambito di 

altre iniziative istituzionali, senza espressa autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a 

pretendere per la divulgazione delle stesse, con l’unico onere per la Fondazione Lavoroperlapersona di 

citare ogni volta il nome dell’autore. La Fondazione Lavoroperlapersona non potrà cedere a terzi, ad 

alcun titolo, le fotografie accettate per il Concorso Fotografico. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da ogni 

eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. L’invio delle immagini da parte 

dei partecipanti al concorso fotografico presuppone che gli stessi ne siano gli autori e siano in possesso 

delle eventuali liberatorie relative a luoghi e persone raffigurati. In base a quanto sopra, gli organizzatori 

non possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o 

di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. 

L’autore è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la Fondazione 

Lavoroperlapersona da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie. L’autore dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di 

sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia; implicitamente di possedere i diritti sugli 

originali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate, nonché le necessarie liberatorie relative a luoghi e 

persone raffigurati. Contestualmente solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 

relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone 

rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di 

quanto dichiarato ed autorizza, rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la diffusione 

e la pubblicazione delle proprie immagini per le attività della Fondazione promotrice. 

Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non verrà ̀ restituito. 

 

4. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati dalla Fondazione – quale 

Titolare del trattamento – nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento 

(UE) 2016/679 (GDPR).  

La partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con 

mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della Fondazione 

Lavoroperlapersona per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso Fotografico. I dati 

personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i 

risultati e le future iniziative della Fondazione Lavoroperlapersona. 
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In ogni momento, scrivendo all’indirizzo e-mail info@lavoroperlapersona.it, i partecipanti potranno 

esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 12 e seguenti del GDPR.  

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al Concorso. 

 

5. CONTATTACI  

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul concorso e sulle modalità di partecipazione, inviare una mail 

all’indirizzo info@lavoroperlapersona.it  

 

mailto:info@lavoroperlapersona.it
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Domanda di partecipazione  
 

 

Il sottoscritto/a nome______________________   cognome    ______________________________ 

nato/a a______________________________________________   (_____)        il___/__/________ 

residente a___________________________________________________                  prov.________ 

via/piazza____________________________________________      n._______   C.A.P.__________ 

domiciliato in (se diverso dalla residenza) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________ tel._____________________________   

cell.__________________________ e-mail_____________________________________________ 

 

richiede di partecipare alla selezione per il Concorso Fotografico “Il Sorriso nel lavoro” in 

memoria di Mariano Re - I Edizione - Anno 2022. A tale scopo, dichiara:  

 

□ di essere fotografo amatoriale non-professionista; 

 

□ di partecipare al Concorso Fotografico Il Sorriso nel lavoro con numero _______ foto dal titolo:  

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

 

□ di essere titolare dei diritti relativi - e alle responsabilità connesse - alle immagini presentate in 

concorso secondo le indicazioni contenute al punto 3) del presente bando; 

 

□ di allegare alla domanda di partecipazione quietanza di versamento della quota di partecipazione di 

10,00 euro (per l’invio di una foto) o di 15,00 euro (per l’invio di due foto) secondo le modalità indicate 

al punto 1) del presente bando; 

 

□ di inviare - qual ora le foto inviate fossero selezionate per la fase finale - il file in alta risoluzione entro 

e non oltre 7 giorni dalla ricezione della email di conferma, pena l’esclusione dal concorso; 
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□ di accettare il Regolamento e le norme del Concorso Fotografico Il Sorriso nel lavoro; 

 

□ di acconsentire □ di non acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

 

Luogo e Data 

___________________________ 

 

Firma per esteso 

________________________________ 

                                                              
 

 

 

 


