
  

 

 

REGOLAMENTO 3° CONTEST FOTOGRAFICO “LA MEDICINA IN UNO SCATTO” PROMOSSO 

DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA MEDICINA IN UNO SCATTO”  

 

Art. 1 – Partecipazione al concorso 

Il concorso è aperto e riservato a coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La 
partecipazione al concorso è gratuita. Ogni candidato può iscriversi al concorso compilando il modulo di 
partecipazione online presente all’indirizzo https://lamedicinainunoscatto.it/2018/02/contest-fotografico. 

 
Art. 2 –  Tematica del concorso 

Il concorso fotografico ha per oggetto la “Medicina” in ogni sua forma ed accezione. I partecipanti possono 

scegliere per ogni fotografia di illustrare un tema medico di interesse sociale particolarmente caro, un 

elemento di vita quaotidiana del divenir medico, uno o piu aspetti di una particolare specialità medica, un 

focus su uno specifico aspetto del corpo umano e/o qualsivoglia idea che si ispiri al complesso mondo della 

“Medicina”. 

 

Art. 3 – Caratteristiche tecniche delle immagini fotografiche e relativa presentazione 

Possono essere inviate sia foto in bianco e nero che a colori. 

Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di cinque fotografie. 

La fotografia dovrà: 

• essere inviata attraverso il Modulo di Partecipazione Online presente all’indirizzo 
https://lamedicinainunoscatto.it/2018/02/modulo di partecipazione / 

 
• avere un formato minimo di: lato corto 1080p;  

• di estensione consentita (jpeg,png,jpg); 

 
• essere designata da un titolo scelto dall’autore contenete un massimo di 80 caratteri spazi inclusi ed 

indicato nel modulo di partecipazione;  

• essere presentata da una breve didascalia contenente un numero minimo di 150 caratteri (spazi 

inclusi) ed un numero massimo di 450 caratteri (spazi inclusi). La didascalia non dovrà contenere 

nome, cognome ed altre informazioni personali dell’autore. 

Al modulo di partecipazione online dovrà essere allegata, previa scannerizzazione, la Scheda di Iscrizione 
scaricabile dal seguente link https://lamedicinainunoscatto.it/2018/02/scheda-iscrizion-e-liberatoria/. 
La corretta compilazione del modulo di partecipazione online e della scheda di iscrizione, sono elementi 

necessari per l’ammissione al contest. La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in maniera leggibile, 

debitamente firmata e scansionata. Al modulo di partecipazione online dovrà essere allegata, inoltre la 

scansione della Carta di Identità o Patente di Guida pena la non ammissione al concorso. 
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Qualora nella fotografia siano ritratti soggetti maggiorenni e/o minorenni, il candidato dovrà allegare la 

liberatoria per la pubblicazione di foto di soggetti maggiorenni e/o minorenni, pena esclusione dal 

concorso. I modelli di liberatoria sono presenti al seguenti indirizzo 

https://lamedicinainunoscatto.it/2018/02/scheda-iscrizion-e-liberatoria/ e devono essere compilate in maniera 

chiara e leggibile, debitamente firmati e scannerizzati. 

Non saranno considerati i materiali che, pur ricorrendo alla tecnica fotografica, sono integrati con interventi 

grafici e/o correttivi della foto originaria o immagini composte graficamente con frammenti fotografici. In 

questi casi i materiali inviati non saranno ammessi al concorso. Non saranno considerate, inoltre immagini 

particolarmente cruente e/o che violino gli standard della comunità di Facebook. 

L’organizzatore si riserva la facoltà di escludere il materiale fotografico non inerente alla tematica del 

concorso. 

L’organizzatore comunicherà attraverso l’indirizzo e-mail fornito nel modulo di partecipazione l’accettazione 

della fotografia posta a concorso. 

L’utente che desidera concorrere con più immagini dovrà eseguire la procedura di 

partecipazione per ogni fotografia posta a concorso, procedura che sarà univoca ed 

indipendente per ogni fotografia inviata. 

Art. 4 – Termini di partecipazione 

Il concorso sarà aperto fino al 14 Febbraio 2018 Ore 18.00, data entro la quale è possibile 

compilare il modulo di partecipazione, in nessun caso l'associazione risponde della ricezione  oltre il 

suddetto termine e/o della mancata ricezione per qualsivoglia motivo di mail e/o di materiale inviato. Il 

materiale giunto oltre tale data non sarà ammesso al concorso. 

 

Le fotografie a concorso verranno pubblicate sulla pagina facebook 

www.facebook.com/lamedicinainunoscatto a partire dal 7 Febbraio 2018 ore 15.00. Le fotografie 

pervenute successivamente l’inizio della pubblicazione sulla pagina facebook 

www.facebook.com/lamedicinainunoscatto, ergo dall’inizio dell’attribuzione del punteggio, saranno 

pubblicate entro e non oltre 48h dalla ricezione. 

 

Art. 5 – Selezione foto vincenti 

I risultati del concorso verranno dichiarati il giorno 17 Febbraio 2018 alle ore 20.00 sul sito 

www.lamedicinainunoscatto.it attraverso la pubblicazione della graduatoria ufficiale. Contestualmente avrà 

luogo la premiazione con l’assegnazione del premio corrispettivo alla posizione in graduatoria, quindi al 

primo classificato il primo premio e così via. 
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La graduatoria sarà stilata a seguito dall’attribuzione del punteggio cumulato dalle fotografie a partire dalla 

pubblicazione sulla pagina Facebook www.facebook.com/lamedicinainunoscatto sino al 17 Febbraio 2018 

ore 12.00, data oltre la quale il concorso sarà chiuso. 

L’attribuzione del punteggio avverrà con la seguente modalità: 

• Attribuzione di 1 punto per ogni Reazione (Mi piace, Love, Ahah, Wow, Sigh, Grrr) al post della 

fotografia acquisita sulla pagina Facebook www.fb.com/lamedicinainunoscatto dal momento della 

pubblicazione sino al termine ultimo del 17 Febbraio 2018 ore 12.00, data oltre la quale non 

saranno considerate ulteriori Reazioni. L’attribuzione del punteggio sarà effettuata sulla base 

dei dati reperibili unicamente dai Facebook Insights. 

• Attribuzione di un ulteriore bonus di 100 punti en bloc da parte della giuria presieduta e composta 

dal Consiglio Direttivo dell’A.P.S. “La Medicina in uno Scatto” e dal l.r.p.t. di Aims s.r.l.. I partecipanti 

accettano tale giuria ed ogni sua decisione, rinunciando sin da ora ad ogni eccezione e/o riserva di 

qualsivoglia specie e/o tipo. La giuria si riserva il diritto di indicare una o più foto meritevoli di 

menzioni speciali. 

Art. 6 – Premi 

I premi sono riservati ai primi cinque classificati, sono offerti da Aims s.r.l. (Accademia Italiana Medici 

Specializzandi s.r.l.) e sono i seguenti: 

• I° Classificato: Borsa di Studio AIMS per l’intero importo del corso di Preparazione alle Scuole di 

Specializzazione 2018 ; 

• II° Classificato: Borsa di Studio AIMS pari alla quota di iscrizione di 580,00€ per il corso di 

Preparazione alle Scuole di Specializzazione 2018 + "Principi di Medicina Interna” Harrison, 19° 

Edizione; 

• III° Classificato: Borsa di Studio AIMS pari alla quota di iscrizione di 580,00€ per il corso di 

Preparazione alle Scuole di Specializzazione 2018 + Saturimetro professionale; 

• IV° Classificato: Borsa di Studio AIMS pari alla quota di iscrizione di 580,00€ per il corso di 

Preparazione alle Scuole di Specializzazione 2018 + Divisa operatoria; 

• V° Classificato: Borsa di Studio AIMS pari alla quota di iscrizione di 580,00€ per il corso di 

Preparazione alle Scuole di Specializzazione 2018; 

 

I premi sono insostituibili e non sono in nessun caso convertibili in denaro e con la 

partecipazione alla competizione il partecipante rinuncia a qualsivoglia eccezione e/o 

contestazione in relazione ai premi stessi. 
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Art. 7 – Declinazione di Responsabilità 

Ogni partecipante è unico responsabile dei soggetti fotografati, pertanto si impegna ad escludere ogni 

responsabilità dell’organizzatore e della commissione e degli utilizzatori futuri nei confronti di terzi. In 

particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite, che non 

ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione 

egli l’abbia ottenuto. 

Nel caso di soggetti minorenni riconoscibili nelle fotografie, l’autore delle foto, firmando la partecipazione al 

concorso dichiara di essere in possesso della liberatoria concessa dai genitori del minore e di rendere 

disponibile il documento alla Giuria, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso. 

Un fac-simile della liberatoria per la pubblicazione di foto con minori è disponibile in allegato nel bando e sul 

sito al seguente indirizzo https://lamedicinainunoscatto.it/2018/02/scheda-iscrizion-e-liberatoria/. 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura verso le opere pervenute, declinano ogni responsabilità 

per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi in qualsiasi momento o 

situazione. 

Art. 8 – Utilizzo del materiale in concorso 

La partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a titolo gratuito da parte di ogni 

autore/partecipante al concorso, del negativo e/o del file e della c.d. Proprietà della fotografia 

all'Associazione di Promozione Sociale “La Medicina in uno scatto” di ogni diritto di utilizzo 

economico e di sfruttamento delle opere a tutti gli effetti ed i sensi della legge n° 633 del 22 

aprile 1941 e  DPR 19/79  e, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000 e succ. modifiche e integrazioni  

nonchè  ai sensi di tutta la normativa regolante subiecta materia, allo stesso tempo il detto 

autore/partecipante e l'associazione  di Promozione Sociale e Scientifica “La Medicina in uno 

scatto” cedono ogni diritto di utilizzo economico e di sfruttamento delle opere a tutti gli effetti 

ed i sensi della legge n° 633 del 22 aprile 1941 e  DPR 19/79  e, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 

248/2000 e succ. modifiche e integrazioni  nonchè  ai sensi di tutta la normativa regolante 

subiecta materia, all'AIMS s.r.l. Che potrà liberamente sfruttare a fini economici e/o didattici e/o con ogni 

mezzo telematico, cartaceo, video e/o internet e/o con ogni mezzo di sfruttamento dell'immagine ritenuto 

opportuno le dette fotografie/scatti/opere dell'ingegno e/o opere d'arte a tempo illimitato senza possibilità 

che il diritto venga mai revocato neanche dall'associazione  di Promozione Sociale “La Medicina in 

uno scatto” che pur rimanendono proprietaria delle opere ha ceduto il relativo diritto di sfruttamento 

economico delle stesse, sempre con il rispetto del diritto morale dell'autore come previsto per legge.  

Si riserva altresì all’organizzatore, all'associazione e/o all'Aims s.r.l., la possibilità di utilizzare il materiale 

fotografico inviato per la realizzazione di pubblicazioni, manuali, slides e/o ogni altro uso ritenuto opportuno   

e/o per l’allestimento di una mostra itinerante e/o a fini di lucro e/o a fini gratuiti senza che sia previsto in 
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nessun caso un compenso per l'autore che accetta di partecipare a tali condizioni al concorso e rinuncia a 

qualsivoglia pretesa e/o richiesta di carattere economico consapevolmente conservando solo il diritto morale 

sulle opere/file/foto/scatti.  Si intende che le opere inviate non verranno restituite in ogni caso e non potrà in 

nessun caso esserne fatto un uso economico da parte dell'autore. 

Art. 9 - Accettazione 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

L’organizzatore si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente regolamento. 

L’organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, comunicandolo con 

tempestività ai concorrenti attraverso il sito dell'associazione https://lamedicinainunoscatto.it e per mezzo 

dell’indirizzo email fornito. 
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