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si possono avere abusi come la discriminazione, 

l’intolleranza, l’ingiustizia e l’oppressione « 

SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI  

 “AGIRE LOCALMENTE , PENSARE GLOBALMENTE” 

 dal 6 al 13 maggio 2017  Vicolo Bolognetti – Bologna 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO   
“AGIRE LOCALMENTE , PENSARE GLOBALMENTE”    

 
La Nostra Africa Onlus nell’intento di diffondere i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 
consapevole dell’importanza della fotografia come mezzo di trasmissione di valori quali il rispetto e la tolleranza 
tra gli esseri umani, organizza  dal 1 marzo al 30 aprile 2017 il concorso fotografico  
“AGIRE LOCALMENTE , PENSARE GLOBALMENTE”.  
  
Partecipazione al concorso  
Il tema del concorso è “AGIRE  LOCALMENTE , PENSARE GLOBALMENTE”.  
Dovranno pervenire le fotografie inerenti solo ai seguenti argomenti: 
 

1) Diritto al cibo 
2) Diritto all’acqua 
3) Diritto all’istruzione 
4) Diritto dei bambini 
5) Diritti delle donne 
6) Cooperazione internazionale 
 

La partecipazione è gratuita  e aperta a tutti i fotografi, professionisti e non.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del sottostante regolamento, che vale come 
liberatoria per l’utilizzo di tutto il materiale inviato.  
 
L’ISCRIZIONE  
I partecipanti possono concorrere con un massimo di TRE (3) fotografie.  
Le fotografie dovranno essere inviate:  
all’indirizzo e-mail : info@lanostraafrica.it 
inserendo come oggetto “Diritto …………………………..( scrivere il diritto di appartenenza)  
Allegando:  

1. le fotografie partecipanti in formato .jpg in alta definizione  
2. il modulo di iscrizione (presente qui sotto) compilato integralmente.  

 
La giuria si riserva la facoltà di non accettare la partecipazione dei concorrenti che non completano 
correttamente il modulo d’iscrizione.  
  

Il file contenente la fotografia dovrà essere nominato nel seguente modo: Diritto ………… Numero della foto.  
Es. “DirittoAcqua» ; “DirittoBambini”  
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L’ESPOSIZIONE  
Le fotografie partecipanti verranno caricate sulla pagina Facebook pubblica:  
“YOUNIVERSITY”  
 
LA MOSTRA  
Le foto saranno protagoniste di una mostra fotografica che avrà luogo dal 6 al 13 maggio 2017 in occasione della 
SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI presso il Vicolo Bolognetti a Bologna. 
L’ingresso alla mostra è aperto a tutti e gratuito.  
Sarà l’occasione per introdurre i valori dell’associazione LA NOSTRA AFRICA ONLUS. 
 
VOTAZIONI 
 Dal 6 al 13 maggio 2017 le fotografie saranno esposte presso il Vicolo Bolognetti a Bologna  
in occasione della SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI 2017. 
DaL 6 AL 13 maggio 2017 tutta la cittadinanza potrà votare la migliore fotografia ritirando l’apposita scheda di 
votazione presso il punto di informazione all’interno del Vicolo Bolognetti. 
  
LA PREMIAZIONE  
SABATO 13 MAGGIO 2017 alle ore 18:30 verrà premiata la fotografia più votata attinente al tema del concorso. 
In caso di impossibilità ad essere presenti alla premiazione, i premi non ritirati verranno spediti all’indirizzo del 
vincitore. 
PREMI 
I vincitori verranno premiati con gadget dell’associazione La Nostra Africa Onlus. 
 
Diritti e responsabilità dei partecipanti  
Ogni autore è responsabile:  
• del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa la 

richiesta di danni morali e materiali.  
• del possesso del copyright relativo alle stesse.  
 
In base a quanto sopra, gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie 
relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del 
concorso.  
I partecipanti al concorso esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che 
possano ritenersi lesi dalla loro esibizione.  L’organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per danni, 
incidenti o quant’altro possa aver luogo prima, durante e dopo la mostra per fatti indipendenti dalla volontà 
degli organizzatori stessi.  
  
Accettando il presente regolamento, si autorizza La Nostra Africa Onlus all’utilizzo, alla riproduzione e diffusione 
delle opere ricevute senza limitazione e con qualsiasi mezzo editoriale in Italia e nel mondo. Inoltre si rinuncia, 
da subito, a ogni qualsivoglia richiesta o azione nei confronti di La Nostra Africa Onlus derivata dell’utilizzo delle 
opere inviate.  
L’organizzazione si impegna a selezionare le opere indipendentemente dalla provenienza culturale, genere, 
orientamento sessuale dei partecipanti. Si assicura il trattamento dei dati sensibili a norma del Decreto 
Legislativo 196/2003  
  
                La Nostra Africa Onlus  

Y o u n i v e r s i t y 
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TUTELA DELLA PRIVACY  
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
 

 
Io sottoscritto/a  Nome_________________________________ Cognome _______________________________ 
 
residente in via  ________________________________________________________________  n°  ___________   
 
città: __________________________________________________________________________( Pr )_________ 
 
e-mail ______________________________________________________________________________________ 
 
cellulare ____________________________________________________________________________________  
 
 

A U T O R I Z Z O 
 
 
L’associazione di volontariato “La Nostra Africa Onlus” di Bologna all'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o 
altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce propria, all'interno di attività educative e 
didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 
La Nostra Africa Onlus assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dall’associazione, nonché gli 
elaborati prodotti , potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività associative 
tramite il sito internet , pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 
dall’associazione anche in collaborazione con altri enti pubblici. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto , compenso economico, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
  
 
Bologna, __________________                        
 
 
 
                                                                  In fede  
 
 
                                                                                                      _____________________________ 
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