
SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA
Club Valle d’Aosta

CONCORSO FOTOGRAFICO

“Cogli l’attimo”: sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici.

Il  Soroptimist  International  è  un’Associazione femminile,  diffusa in tutto  il  mondo, che

“opera  per  la  promozione  dei  diritti  umani,  l’avanzamento  della  condizione  femminile,

l’accettazione e il rispetto delle diversità”.

Il Soroptimist International  festeggia  nel 2021 i suoi 100 anni di attività. Il primo club

nasce infatti a Oakland in California, su iniziativa di 80 donne, con un’azione di tutela

ambientale legata alla protezione delle sequoie.

Per il  centenario del 2021 un altro tema ambientale é posto all'attenzione dei giovani: 

 l'emergenza climatica nel  nostro pianeta. 

Il Club Valle d'Aosta del Soroptimist per contribuire alla sensibilizzazione sui cambiamenti

climatici propone un concorso fotografico, in collaborazione con i rappresentanti dei Fridays

For Future, rivolto ai giovani, oggi più sensibili a questa tematica. 

TEMA del Concorso Fotografico : 

“Cogli l’attimo”: sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici.

MODALITA’ di  PARTECIPAZIONE 

− Il concorso è aperto ai giovani di età compresa tra i 12 e i 30 anni.

− Ogni  partecipante  può  inviare  al  massimo 2  foto relative  al  tema  proposto,

unitamente al modulo di partecipazione secondo il modello dell’Allegato1.

− Il termine per la presentazione delle foto è fissato per le  ore 12 del 31 ottobre

2020.

− Le foto dovranno essere in formato orizzontale e avere dimensioni comprese tra 1

MB e 8MB

− Le foto dovranno essere inviate al Soroptimist Club Valle d’Aosta, tramite e-mail

all’indirizzo valledaosta@soroptimist.it. 

− Il partecipante deve presentare un’immagine originale e inedita, che non violi in

alcun modo i diritti di proprietà intellettuale di terzi. 
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− Il partecipante si impegna cedere a titolo gratuito la proprietà intellettuale delle

fotografie consegnate al Soroptimist Club Valle d’Aosta.

− Il  partecipante  ha la responsabilità  di  ottenere  il  consenso di  tutte  le  persone

presenti nella foto.

MODALITA’ di  VALUTAZIONE e PREMIAZIONE

− La Giuria sarà formata dalla Presidente e da alcune Socie del Soroptimist Club

Valle d’Aosta, da esperti di fotografia e da un rappresentante dei FFF.

− La Giuria, tra tutte le foto pervenute, sceglierà le 12 che meglio risponderanno ai

requisiti di 

aderenza al tema, efficacia comunicativa del messaggio e originalità. 

− Le  12  foto  scelte  saranno  inserite  nel  calendario  celebrativo  del  centenario

Soroptimist.

− Ogni  fotografo  di  cui  sarà  stata  selezionata  l’immagine   sarà  premiato  con  la

consegna del calendario prodotto dal Soroptimist Club Valle d’Aosta. Sarà cura del

Soroptimist Club Valle d’Aosta comunicare luogo e orario della premiazione

TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

I dati dei partecipanti verranno trattati dal Soroptimist Club Valle d’Aosta esclusivamente

per il presente concorso.

Con  l’adesione  all’iniziativa  i  partecipanti  al  Concorso  autorizzano  ai  sensi  del  D.Lgs

30/06/2003,  n.  196,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  il  trattamento  anche

informatico dei dati personali e l’utilizzo delle informazioni inviate per tutti gli usi connessi

col presente Bando.

Tale  iniziativa  risponde  alle  finalità  e  agli  scopi  sociali  che  il  Soroptimist  International

persegue.

Soroptimist Club Valle d’Aosta

La Presidente

Vanna Naretto

Aosta, 31 Luglio 2020



Allegato 1 

da compilare per ogni foto presentata

Modulo di partecipazione 

Concorso fotografico

“Cogli l’attimo” : sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici.

• TITOLO della foto 

• DATA E LUOGO in cui è stata scattata 

• NOME dell’autore 

• NUMERO di TELEFONO  dell’autore 

• INDIRIZZO  email dell’autore 

• MOTIVAZIONE della scelta 

Dichiaro

• di avere il consenso di tutte le persone che compaiono nella foto; 

•       di autorizzare il Soroptimist  Club Valle d’Aosta all’utilizzo integrale o parziale delle immagini ; 

•       di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del  Concorso;

•       di presentare un’immagine originale e inedita, che non viola in alcun modo i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi;

• di sollevare  il Soroptimist Club “Valle d’Aosta” da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento 
dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al riguardo;

• di cedere a titolo gratuito i diritti e la proprietà intellettuale delle fotografie consegnate al Soroptimist 
Club Valle d’Aosta;

•      di dare il consenso al trattamento dei dati personali. 

Data e luogo Firma

                          



Nel caso di minori 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) 

nato/a  il 

residente in  ( )

via/p.zza  , n.  

in qualità di: 

genitore  /  legale rappresentante:  

Sottoscrivo quanto espresso
 
(Data e luogo)                        (Firma) 

       

Prego inviare il modulo compilato insieme al prodotto a: valledaosta@soroptimist.it entro le ore 12 del 31 ottobre 2020
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