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CONCORSO FOTOGRAFICO 

“OBIETTIVO: CURA” 
I edizione 

Il Corpo 
  

ART. 1 “BANDO DEL CONCORSO” 

Per iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale Joker, inserito nelle attività di Cu(ltu)ra, 

progetto finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle 

Politiche sociali, il giorno 15 Febbraio 2021, è bandita la prima edizione del Concorso Fotografico 

“OBIETTIVO: CURA”, da assegnare ad un’opera di fotografia, con le caratteristiche e secondo le 

modalità indicate negli articoli a seguire.  

 

 

ART. 2 “SEDE” 

Il “Comitato di Gestione” ha sede presso: 

APS Joker 

Via Este 15 

35040 Masi (PD) 

www.apsjoker.com 

 

 

ART. 3 “SEZIONI A CONCORSO” 

CATEGORIA A 

Fotografia inedita che rispetti la tematica del bando. 

Possono partecipare persone aventi la maggiore età (diciotto anni compiuti all’uscita del bando) 

residenti in Italia. 

Quota partecipazione: gratuita. 

 

È possibile partecipare con una sola fotografia; in caso pervenissero più foto dallo stesso 

partecipante, queste verranno escluse in toto. 
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ART. 4 “ORGANI” 

Comitato di Gestione, Giuria tecnica. 

Il “Comitato di Gestione”, composto da rappresentanti del Consiglio direttivo dell’Associazione di 

Promozione Sociale Joker, nomina direttamente la “Giuria tecnica” e il suo Presidente.  

La “Giuria Tecnica” sarà composte di cinque membri, scelti fra fotografi, esperti in arti visive, 

grafici e autorità istituzionali, tutti con potere di voto. L’accettazione di fare parte della “Giuria 

d’Autorità”, come giurato o come Presidente della stessa, comporta l’implicita accettazione del 

presente Regolamento. L’accettazione dell’incarico da parte dei componenti della giuria comporta 

la partecipazione agli eventi organizzati dal Concorso in occasione delle celebrazioni conclusive e 

la presenza alle riunioni di preselezione delle opere finaliste. 

 

 

ART. 5 “REGOLAMENTO” 

 

ART. 5.1 “ISCRIZIONE” 

Possono concorrere al Premio fotografie scattate da persone residenti in Italia. 

La partecipazione al concorso verrà registrata al momento in cui la Giuria riterrà pertinente il 

contenuto dell’elaborato ricevuto, avvenuta entro e non oltre il 31 Maggio 2021. 

Non potranno partecipare persone appartenenti al “Comitato di Gestione” e appartenenti alla 

“Giuria Tecnica”.  

 

ART. 5.2 “OPERE” 

Sono ammesse alla selezione le opere ricevute con mezzo posta elettronica all’indirizzo 

cultura.joker@gmail.com, si consiglia però l’uso di un servizio web di condivisione (Google Drive, 

Mega, WeTransfer, ad esempio) che permettono rapidi ed efficaci trasferimenti per file di grandi 

dimensioni.  

Le foto dovranno pervenire accompagnate da Titolo e Didascalia di max 200 caratteri. 

Il tema da rispettare è indicato brevemente come sottotitolo dell’edizione, ulteriore indicazione è la 

seguente: 

Da quasi un anno ormai siamo più a contatto con la nostra intimità, cosa che si riflette sulle 

espressioni, gesti e movimenti che abbiamo sempre fatto o che sono parte di noi per la prima 

volta. Ciò che siamo, ciò che facciamo, ciò che sentiamo: ritraete il corpo, inteso come strumento 

per comunicare il vero io. 
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ART. 5.3 “MODALITÀ D’INVIO DELLE FOTO” 

L’invio dei file avverrà con le modalità di seguito descritte. 

1. L’oggetto della mail avrà trascritto: “CONCORSO OBIETTIVO: CURA” 

2. Nel corpo della mail verranno indicati obbligatoriamente: 

 nome e cognome 

 data e luogo di nascita 

 luogo di residenza 

 recapito telefonico 

 indirizzo e-mail 

 titolo e didascalia della foto 

 link del file condiviso se si utilizza un servizio web di condivisione, altrimenti l’immagine 

deve essere l’allegato della mail. 

I dati sopraccitati dovranno essere inseriti unicamente in questo spazio. 

Una volta trasmessa la foto, il Comitato di Gestione provvederà immediatamente a confermarne la 

ricezione tramite una mail di risposta. Nel caso non giunga alcuna conferma, il concorrente dovrà 

contattare l’Associazione di Promozione Sociale Joker entro cinque giorni. 

Le foto pervenute dopo la data indicata come termine ultimo o in assenza di dati richiesti non 

potranno essere ammesse al concorso. 

 

ART. 5.4 “VALUTAZIONE DELLE FOTO” 

Le foto partecipanti al concorso letterario “OBIETTIVO: CURA” saranno valutate dalla “Giuria 

Tecnica” che le riceverà in formato anonimo. I componenti della Giuria provvederanno 

autonomamente ad una prima analisi degli elaborati. Entro venti giorni prima della premiazione, la 

“Giuria Tecnica” dovrà aver terminato la fase di valutazione collegiale delle foto e aver consegnato 

la classifica finale al “Comitato di Gestione”, che è l’unico conoscitore dell’identità dei fotografi.  

 

ART. 6 “PREMIAZIONE” 

Le tre opere vincitrici saranno rese note in occasione dell’evento curato da APS Joker che si terrà 

Sabato 24 Luglio 2021, in occasione della “Settimana della Cultura”, presso la Sala Consigliare del 

Comune di Masi (PD). Pertanto sono invitati tutti i partecipanti del concorso ad essere presenti per 

scoprire le identità, poiché le foto verranno esposte in un’esclusiva mostra dedicata.  

Ai primi tre classificati, verrà assegnato un piccolo presente in ricordo della vittoria al Concorso 

Fotografico “OBIETTIVO: CURA”. 
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ART. 7 “PRIVACY” 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale per la protezione sui dati personali 

(GDPR) il partecipante, con la sola adesione al concorso, tacitamente acconsente al trattamento, 

diffusione e utilizzazione dei dati personali da parte dell’Associazione Joker per lo svolgimento 

degli adempimenti inerenti al concorso in oggetto e per tutte le altre attività culturali promosse 

dall’Associazione Joker.  

 


