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Il Festival del Calcio Solidale 
 

 
 

presenta 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

“LA MIA CITTÀ SOLIDALE” 
Concorso fotografico sul tema del Calcio Solidale  

3a edizione - Maggio 2016 
 

Promosso da Fondazione Roma Solidale onlus, in collaborazione con Roma Capitale e la Rete del Calcio 
Solidale e con il patrocinio di ANMIL - Associazione Nazionale fra  Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, il 
concorso fotografico “LA MIA CITTÀ SOLIDALE - Concorso fotografico sul tema del Calcio Solidale” giunge 
quest’anno alla sua terza edizione. 
 
Il Concorso è nato per svelare e raccontare le Città dentro la Città, l’architettura di gesti e di vita, corpi e 
relazioni.  
Questa terza edizione 2016 porrà al centro il tema “CALCIO SOLIDALE, INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE”. Le 
opere dovranno dunque raccontare la pratica sportiva, e nello specifico il Calcio, quale strumento di 
aggregazione e solidarietà, esperienza di uguaglianza, laboratorio di integrazione e partecipazione 
collettiva, rappresentando il legame virtuoso tra sport, territorio, inclusione di persone vulnerabili e 
benessere comunitario. 
 
ART. 1 – APERTURA DEL BANDO 2015 – 2016 
Le iscrizioni al concorso a  “LA MIA CITTÀ SOLIDALE - Concorso fotografico sul tema del Calcio Solidale” sono 
aperte fino al 15 aprile 2016.  
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutte/i le/i cittadine/i italiane/i e stranieri residenti o domiciliati sul 
territorio nazionale. 
 
ART. 2 – REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

a) Le opere dovranno essere inedite e scattate in data non antecedente il 2014.  
b) Possono partecipare foto sia a colori che in bianco e nero. 
c) Ogni partecipante potrà concorrere con un numero massimo di 2 fotografie in formato *jpg o *tiff 

(300 dpi, lunghezza minima del lato corto: 3000 pixel). Ogni foto dovrà essere corredata da 
didascalia che indicherà il titolo della fotografia, il nome dell’autore, il luogo e la data dello scatto. 
Le foto, unitamente alla scheda d’iscrizione - scaricabile dal sito del CALCIO SOLIDALE 
www.calciosolidale.it dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo: 
lamiacittasolidale@gmail.com.  

d) Per partecipare al concorso fotografico è necessario leggere e accettare il presente Bando.  
e) Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

 non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa); 

 pervenute tramite e-mail dopo il 15 aprile 2016; 

 non accompagnate dalla scheda allegata al presente Bando; 

 oppure con scheda di partecipazione non compilata correttamente e in ogni sua parte; 

http://www.calciosolidale.it/
mailto:lamiacittasolidale@gmail.com
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 non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di documentazione 
non conforme alle indicazioni fornite dal presente Bando. 

 
ART. 3 – GIURIA 
La valutazione delle opere è rimessa alla Giuria d’Onore, designata dal Direttore della Fondazione Roma 
Solidale onlus e che si avvarrà del supporto professionale della fotografa Tiziana Luxardo. 
 
ART. 4 - EVENTO FINALE 
L’evento finale si terrà a Roma nei giorni 26-27-28 Maggio 2016 presso Cinecittà Studios - via Tuscolana, 
1055 (Roma).  
Durante le tre giornate verrà allestita l’esposizione delle migliori 40 fotografie selezionate dalla Giuria e 
verranno assegnati i premi alle opere più significative.  
Il programma dell’evento sarà pubblicato sul sito del CALCIO SOLIDALE www.calciosolidale.it e sul portale 
della FONDAZIONE www.fondazioneromasolidale.it 
 
ART. 5 – COMUNICAZIONE DEI VINCITORI 
I vincitori saranno avvisati tramite email e all’indirizzo indicato nella scheda di partecipazione.  
Tutte le foto del Concorso saranno pubblicate sul sito del CALCIO SOLIDALE www.calciosolidale.it, sul 
portale della FONDAZIONE www.fondazioneromasolidale.it, e su quello dell’ANMIL www.anmil.it,  
indicandone l’Autore.  
Inoltre, ad insindacabile parere della Commissione giudicatrice del Concorso, una selezione delle migliori 
foto sarà esposta presso la Sede della Fondazione Roma Solidale onlus. Le stesse foto - o una parte di esse – 
potranno essere oggetto di ulteriori allestimenti di cui gli organizzatori si faranno carico di dare 
comunicazione agli autori. 
 
ART. 6 – PREMI 
Nel corso dell’evento finale verranno assegnati i seguenti premi: 

 Premio alla migliore fotografia del concorso “Scatto Solidale 2016” 
 Premio per la categoria  “Colore Solidale 2016” 
 Premio per la categoria “Bianco e Nero Solidale 2016” 
 Premio Speciale della Giuria 
 Premio ANMIL “Calcio ‘sicuro’ solidale” 

       
 
ART. 7 - DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il giudizio della Giuria d’Onore è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vincitori.  
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto salvo 
quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti alla Fondazione Roma Solidale 
onlus. 
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le immagini 
inviate sono originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione. 
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne la Fondazione Roma Solidale onlus e l’Associazione 
Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro da eventuali pretese di terzi al riguardo) che i 
materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce alla Fondazione Roma Solidale onlus non 
ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è 
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto il consenso necessario (anche, ove dovuto, 
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al 

http://www.calciosolidale.it/
http://www.fondazioneromasolidale.it/
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presente concorso e per il conferimento alla Fondazione Roma Solidale onlus dei diritti di cui al presente 
Bando. 
 
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro – dalla 
Fondazione Roma Solidale onlus e dall’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, 
senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo ed editoriale e per la promozione delle 
iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. 
L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. 
I suddetti utilizzi da parte della Fondazione Roma Solidale onlus e dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori 
Mutilati e Invalidi del Lavoro saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun 
compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. 
Infine, la Fondazione non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita e/o danneggiamento del 
materiale durante il trasporto e/o eventuali smarrimenti o disguidi che dovessero verificarsi durante la 
visione del materiale ricevuto. 
 
ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI  
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l’eventuale pubblicazione delle opere, anche non 
vincitrici, e per la comunicazione di futuri concorsi. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 Codice in 
materia di protezione dei dati personali.  
 
ART. 9 - ACCETTAZIONE DEL BANDO  
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Bando. 
La Fondazione si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente Bando.  
 
 
Roma, 04 dicembre 2015 

   
 
 
Per info: 
FESTIVAL DEL CALCIO SOLIDALE 
Fondazione Roma Solidale onlus 
Borgo Pio, 10 – 00193 Roma – tel. +39.06.3751.5922 – fax +39.06.3725.622 
C.F. 08060901009 – P.IVA 09559981007 
www.calciosolidale.it– lamiacittasolidale@gmail.com  
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