
  

 
 

Pag. 1 di 2 
 

  

Bando concorso fotografico riservato a tutti gli associati 

 

Concorso fotografico 
Calendario AiFOS 2018 

 
 
 
Art. 1 - Generalità 
Il presente Bando riguarda un concorso riservato esclusivamente i soci dell’Associazione che, con 
le loro fotografie, concorrono alla realizzazione del calendario annuale da tavolo realizzato da 
AiFOS. 
I soci sono invitati a scattare fotografie (con fotocamere o telefoni cellulari) che esprimano, 
tramite il linguaggio visivo, l’immagine e lo spirito di AiFOS. 
Una presenza promozionale, di contenuti e di vitalità dei soci, che collega all’utilità dello 
strumento - il calendario - la visualizzazione di immagini uniche ed appositamente realizzate. 
 
Art. 2 - Obiettivi   
Il concorso, attraverso la realizzazione di fotografie, vuole consolidare l’appartenenza associativa e 

solidale nonché dare la dovuta evidenza alla capacità professionale dei soci attraverso l’uso 

dell’immagine fotografica per illustrare e documentare temi legati alla cultura della salute e 

sicurezza sul lavoro, alla formazione ed alla vita associativa. 

Le fotografie selezionate saranno utilizzate per la realizzazione del calendario da tavolo dell’AiFOS 

che verrà distribuito gratuitamente a tutti i soci e ad enti ed istituzioni che ne fanno richiesta. 

Tutte le fotografie selezionate andranno a costituire una mostra, rassegna o esposizione che verrà 

allocata in occasione di iniziative promosse dall’AiFOS a livello nazionale. 

 
Art. 3 - Caratteristiche tecniche 
Sono ammesse alla selezione tutte le fotografie con le seguenti caratteristiche: 

- Formato orizzontale tradizionale, alta risoluzione (proporzioni altezza 10 cm x larghezza 15 
cm) 

 
Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione alla selezione 
Per partecipare alla selezione è necessario inviare le fotografie in formato digitale alla mail 
silvia.toselli@aifos.it entro le ore 12 del 28 luglio 2017. 
Ogni partecipante deve inviare: 

- copia digitale della fotografia realizzata 

- titolo 

- breve descrizione della scelta grafica e del soggetto e/o slogan realizzato (facoltativo) 

- ogni fotografia deve essere corredata da nominativo, indirizzo, numero di telefono e 

indirizzo mail dell’autore. 
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Art. 5 - Modalità di selezione   
La selezione delle fotografie giudicate meritevoli verrà effettuata da un’apposita Commissione, 
nominata dal Presidente di AiFOS, coadiuvata dalla segreteria tecnica dell’associazione. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, seleziona: 

‐ le 12 migliori fotografie che andranno a contrassegnare i mesi dell’anno (a cui si 
potrebbero aggiungere una fotografia di copertina e/o altre possibilità). 

In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio. Ad ogni fotografia è associato il nominativo o 
i nominativi degli autori. Tutte le opere selezionate saranno pubblicate sul sito AiFOS all’indirizzo 
www.aifos.it. 
 
Art. 6 - Premi 
I vincitori delle fotografie selezionate riceveranno a titolo di premio: 

a) menzione dell’autore in ogni immagine; 
b) attestato di partecipazione; 
c) 10 copie omaggio del calendario da tavolo. 

 
Art. 7 - Liberatoria e trattamento dei dati 
Tutti i partecipanti, all’atto stesso della consegna dell’opera per la selezione, concedono 
liberatoria all’AiFOS per la stampa, riproduzione e la distribuzione delle opere con citazione 
dell’autore. 
Tutti i dati trasmessi dai candidati, sotto qualsiasi forma, saranno conservati e trattati in 
ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03). 
 
Art. 8 - Disposizioni finali 
Eventuali modifiche del presente Bando saranno pubblicate sul sito www.aifos.it. 
Per informazioni di carattere didattico-scientifico è possibile rivolgersi al Servizio Comunicazione di 
AiFOS tel. 030.6595036  silvia.toselli@aifos.it 
 
 
Brescia, 15 maggio 2017 
                                                         
 
 
                                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                             Prof. Rocco Vitale 
 
 
 
 
 

 
AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 45 – 25123 Brescia 
Tel. 030.6595031 Fax 030.6595040  www.aifos.it  silvia.toselli@aifos.it 

 
 

http://www.aifos.it/
http://www.aifos.it/
mailto:silvia.toselli@aifos.it
http://www.aifos.it/
mailto:silvia.toselli@aifos.it

