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Parma, 8 gennaio 2013 Prot. n. 1 

 
1^ Concorso fotografico  

ADAS Intercral parma – A.L.F.A. Parma  
SCATTA E VINCI a favore della Solidarietà 

 
Io dono. E Tu? 
E’ la campagna promozionale di ADAS Intercral Parma; visibile ovunque nella nostra città. 
“Donare potrebbe salvarti la vita” è il claim che spicca su volantini e cartelloni perché diventare 
donatore è una scelta importante che può cambiare la vita a malato e donatore. E’ anche su questo 
che fa leva la campagna: donare è un’occasione per fare del bene e, nello stesso tempo, tenere sotto 
controllo la propria salute; è un check-up che può portare a individuare eventuali patologie “silenti”, 
ai primissimi sintomi. Il testimonial è uno sportivo d’eccezione, il nostro concittadino Matteo 
Modugno, campione italiano dei pesi massimi di pugilato. La gara di solidarietà è già partita sin 
dalla fase ideativa della campagna. Hanno infatti regalato il tempo e competenza gli associati 
dell’“Accademia Laboratorio di Fotografia Artistica” e Luca Monducci che ha realizzato il servizio 
fotografico. Ora il testimonial passa a tutti i cittadini, grazie ad un concorso fotografico indetto 
congiuntamente da ADAS Intercral Parma e appunto A.L.F.A. Parma. Entro il 30 gennaio 2013, 
inviate il vostro scatto migliore, fatto con qualsiasi mezzo fotografico, soggetto la campagna 
promozionale d’affissione sopradescritta al seguente indirizzo: info@alfaparma.org, per partecipare 
GRATUITAMENTE all’assegnazione del premio in palio: un corso Base di Fotografia completo e 
un buono acquisto di materiale fotografico del valore di 100,00 €. Le immagini, esclusivamente digitali, 
devono essere inviate in formato 10x15 cm con risoluzione 120 dpi in jpg. Devono riportare nel 
nome del file: nome_cognome.jpg. 
Si richiama l’attenzione di informare che a seguito del Concerto di Natale effettuato il 18 dicembre 
che si è tenuto presso la Casa della Musica con il complesso Parma Brass, che prevedeva l’ingresso 
gratuito sono stati raccolti 200,00 € che verranno donati ad Emporio di Parma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bando Concorso Fotografico 2013 - Io dono. E Tu? 

Partecipazione gratuita aperta a tutti. Le immagini esclusivamente in formato digitale devono essere inviate 
tramite mail, entro il 30 Gennaio 2013, a: info@alfaparma.org 
Devono riportare la corretta attribuzione del nome dell’Autore (nome_cognome.jpg) ed essere nel seguente 
formato: 10 x 15 cm a risoluzione 120 dpi. 
Premio in palio: un Corso Base di Fotografia, presso A.L.F.A. Parma, nominativo (da utilizzare entro il 31 
Dicembre 2013). Al vincitore verrà riconosciuto anche un premio in buono acquisto di materiale fotografico 
del valore di 100,00 €, pubblicata la foto sul sito www.intercralparma.it e sarà utilizzata per la promozione 
della associazione all’interno della campagna promozionale.  
La giuria si riunirà il giorno 31 Gennaio per decidere la foto vincitrice. 
Le immagini inviate e non risultanti vincitrici del premio  non vengono impiegate per nessun altra finalità, 
non saranno disponibili per l'uso da parte di terzi. Non ci sarà alcun uso commerciale, istituzionale o 
promozionale al di fuori della manifestazione e della promozione del concorso in sé; se pubblicate 
esclusivamente con indicazione del nome dell'autore (se correttamente riportato dall'autore in 
accompagnamento delle opere). Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla 
realizzazione delle varie fasi del concorso, e/o per la visualizzazione di uno "storico" del concorso. 
Terminate le operazioni, ne verrà eventualmente (facoltativo) fatta copia di back up di cui si da' garanzia 
giurata che non sarà fatta diffusione od utilizzo alcuno, al di là di quelli espressamente concordati con 
l’autore dell’immagine vincitrice. 
L'Organizzazione si impegna al rispetto della legge sulla privacy, ed alla corretta gestione dei diritti delle 
immagini, come da bando; il partecipante invece manleva l'Organizzazione dalle responsabilità collegate a 
diritti di terzi - ad esempio la pubblicabilità dei ritratti - assumendosene direttamente la responsabilità. 
"Soddisfa le regole deontologiche previste per i concorsi fotografici dall'Associazione Nazionale Fotografi 
Professionisti TAU Visual -  www.fotografi.org/concorsi". 
 

Modulo di adesione 
1^ Concorso fotografico  

       
 ADAS INTERCRAL PARMA A.L.F.A. PARMA 

 
Cognome_____________________________________________ 

Nome_________________________________________________ 

Nato a __________________ il ____________________________ 

Via ________________________________________ n _________ 

Cap _______________ Città ______________________________ 

Mail ____________________________________________________ 

Cell ________________________________________ 

dichiara di aver compreso e di accettare tutte le condizioni indicate nel Regolamento del concorso e di dare il proprio consenso 
all'utilizzo dei dati personali come previsto dalla legge 196/2003. 
 
 

Parma, ____________ 
____________________________________________ 

                                                                                                     (Data e firma leggibile)  


