
L’ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE A.D.A.S. ONLUS, al fine di 
raccogliere fondi da destinare alle attività di assistenza (BioBanco) e informazione 
(ilpapaverorossoweb) 

Organizza il 1° Concorso Fotografico a premi sul tema “ Natura Urbana” 

Un racconto visivo fatto di emozioni condensato in uno scatto che esprima l’essenza 
dell’incontro tra la Natura, la città in espansione e i suoi abitanti: il dolore scatenato dal  

prepotente avanzare della cementificazione selvaggia che sconvolge il territorio e la rassicurante 
presa d’atto che è possibile la convivenza armoniosa tra la Natura e Urbanizzazione. Ogni scatto 
potrà offrire una opportunità per stimolare una riflessione e favorire la presa di coscienza che 

occorre avviare un profondo processo di cambiamento verso modelli urbani sostenibili. 

REGOLAMENTO 

FINALITA’ e PUBBLICITA’:  A.D.A.S. Onlus, in occasione del 1° anniversario dalla pubblicazione on 

line de  ilpapaverorossoweb, quotidiano di libera informazione, inchiesta e approfondimento sui 

grandi temi di Ambiente e Salute, desidera offrire uno strumento in più per riflettere sulla 
necessità che la città sia un luogo in cui la Natura e l’Urbanizzazione trovino un equilibrio e la 
qualità della vita non venga compromessa dall’inquinamento. Il concorso intende premiare le 

migliori immagini. Tutte le foto finaliste saranno esposte il giorno della premiazione e 
pubblicate in un catalogo.  Il quotidiano di A.D.A.S. onlus pubblicizzerà il concorso e darà risalto 

ai vincitori ed a  coloro che avranno partecipato. Il concorso viene pubblicizzato inoltre sul sito 
www.associazioneadas.com e sui social.  L’ufficio stampa e comunicazioni dell’Associazione che 

promuove curerà la diffusione su scala nazionale di comunicati stampa. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE e CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE: La 
partecipazione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età alla data di 
indizione del concorso e che siano residenti sia in Italia che all'estero. Possono partecipare sia 

fotografi professionisti che amatori. 

 Al momento della iscrizione al concorso occorrerà effettuare una libera donazione da un 

minimo di euro 10,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Associazione Difesa 
Ambiente e Salute presso Unicredit, codice IBAN: IT20E0200816934000101122224, 

dando atto delle finalità nella causale. Sarà possibile inoltre effettuare la donazione 
mediante PayPal effettuando l’operazione tramite il sito web 

www.associazioneadas.com (pulsante giallo con scritta DONA ORA sulla HOME). 

 Le foto, in bianco e nero o a colori, potranno essere scattate con qualsiasi tipo di 
apparecchiatura fotografica (reflex, tablet, smartphone, i-phone, ecc…); dovranno 
essere coerenti con il tema del concorso ritraendo luoghi, architetture, paesaggi, 
situazioni, persone, elementi di arredo urbano, simboli del degrado, ecc. 

 E’ rimessa all’insindacabile giudizio della Giuria Tecnica l'ammissione o l'esclusione delle 
foto dal concorso. Tra le foto pervenute la Giuria tecnica individuerà max 50 foto 

finaliste, la selezione avverrà tenendo conto della attinenza al tema, della capacità di 
sintesi, della originalità interpretativa e della qualità tecnica. 

 Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 fotografie nelle seguenti versioni:  

http://www.associazioneadas.com/
http://www.associazioneadas.com/


a) stampate in formato di 20x30 cm orientamento orizzontale, senza bordi e 
passepartout, indicando sul retro della fotografia il proprio nome e cognome e il titolo 
scelto per il proprio scatto, spedendole  tramite raccomandata con avviso di consegna a: 

A.D.A.S. onlus, via F. Pensavalle 22 – 95128 Catania. 

b) in formato digitale, che poi verrà stampato nelle superiori dimensioni a cura 

dell’ADAS onlus, inviandole a: adas-natururbana@gmail.com. 

 Unitamente alle foto ogni partecipante dovrà inviare il modulo compilato allegato al 
presente Regolamento, la fotocopia della carta d’identità e la ricevuta della donazione 
effettuata.   

 Le fotografie dovranno essere inedite, non devono essere state pubblicate o premiate in 

altri concorsi. Non verranno accettate fotografie con logo, marchi, firme, segni distintivi 
di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi e  ritocchi digitali a pena di 
esclusione dal concorso. 

 Ogni utente potrà iscriversi una sola volta e vincere fino ad un massimo di un solo 
premio. 

GIURIA: La Giuria Tecnica che selezionerà le 50 foto finaliste e attribuirà  1°, 2° e 3° premio è 
composta da 7 Fotografi professionisti: Salvina Favara, Andrea Campo, Sara Scirè, Emanuele 

Sgandurra, Francesco Indelicato, Emilio Messina, Adriana Alberghina. In caso di impedimento di 

uno dei membri A.D.A.S. onlus riserva il diritto di sostituire il giurato impedito con altro giurato 

fino alla data della premiazione. 
La Giuria Popolare è composta da tutti coloro, che siano maggiorenni, i quali visiteranno la 

Mostra Fotografica che verrà allestita il giorno della premiazione. Ogni visitatore esprimerà il 
proprio voto su una apposita scheda che depositerà in un’urna. L’urna sarà chiusa alle ore 20,30. 
Lo spoglio avverrà nel corso dell’evento che concluderà la serata. Verrà premiata la foto più 

votata dal pubblico.  
Il giudizio espresso dalla Giuria Tecnica e dalla Giuria Popolare è insindacabile ed inappellabile. 

DURATA DEL CONCORSO E TERMINI DI CONSEGNA: I partecipanti dovranno inviare le foto con 
allegata la documentazione richiesta a partire da oggi 10/11/2016 fino alla mezzanotte del 

4/12/2016. Farà fede il timbro postale di spedizione o la data di invio della mail. I vincitori 
assenti alla premiazione riceveranno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di 

consegna a cui dovranno rispondere entro i 10 giorni successivi dal ricevimento. In caso di 
mancato riscontro il premio verrà attribuito a chi si è classificato immediatamente dopo 
nell’ordine di graduatoria.  

PREMIAZIONE: La premiazione avverrà in data 11 dicembre 2016  a Catania presso l’Hotel 
ROYAL in Via S. Giuliano. Dalle ore 16,30 alle ore 20,30 sarà possibile visitare la Mostra 
Fotografica in cui saranno esposte le 50 fotografie finaliste. Alle ore 21,00 inizierà l’evento “Un 

anno di informazione con ilpapaverorossoweb “ nel corso del quale si procederà allo spoglio 
delle schede votate dalla Giuria Popolare e la Giuria tecnica renderà noti i nomi dei vincitori.  

I primi tre classificati secondo il giudizio della Giuria Tecnica e l’Autore della foto più votata 

dalla Giuria Popolare saranno premiati e riceveranno una targa; i 50 finalisti riceveranno una 
pergamena. Tutti i partecipanti che avranno mandato foto ammesse al concorso riceveranno un 



attestato di partecipazione. 

ESONERO RESPOSABILITA': L’ A.D.A.S. onlus non risponde di eventuali plagi; pur assicurando la 
massima cura nello svolgimento delle operazioni preliminare al concorso e del concorso stesso, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, inefficienze del servizio postale, problemi 
tecnici connessi alle caselle di posta elettronica, furti e danni.  

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI: Con la registrazione e per ciascuna fotografia 

inviata il concorrente riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la 
foto inviata è originale, che è titolare dei diritti di proprietà intellettuale, di autore e di 
sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi in possesso di ogni diritto di riproduzione; 

garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquistato 
da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto 
ritratto. Il concorrente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano 
concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi totalmente A.D.A.S 

onlus da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai 
sensi del D.Lgs.196/2003. Il concorrente dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è 

contrario a norma di legge e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto 
della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione 

dei diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di 
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito 
dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Ancora dichiara 

di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e mantenendo 

indenni A.D.A.S. onlus da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e 
che sarà tenuto a risarcire l’Associazione predetta da qualsiasi connessa conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che  dovessero 

subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della 
pubblicazione/esposizione della fotografia. Con la registrazione il concorrente dichiara altresì di 

rinunciare alle possibilità di richiedere ad A.D.A.S. onlus qualsiasi compenso per diritti di 
immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di 
trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione dell’evento di 

premiazione. Tutte le immagini che parteciperanno al concorso potranno essere utilizzate 

dalla Associazione suddetta quale promotrice del concorso per la realizzazione di materiale 

promozionale su supporti cartacei, web, video, installazioni ecc. e sul proprio quotidiano on line 

ilpapaverorossoweb. Partecipando al concorso, l’autore della fotografia, concede a titolo 
gratuito, ad A.D.A.S. onlus il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed 
illimitatamente, le fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni col solo obbligo di nominare 
l'Autore dell'opera. I concorrenti rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie.  

ADEMPIMENTI E GARANZIE: A.D.A.S. onlus non assume alcuna responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, malfunzionamento, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al consumatore di 

accedere al servizio e partecipare al concorso. La predetta Associazione, promotrice del 

concorso, non  assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso della vincita 
dovuto all’indicazione di indirizzi e mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei  
vincitori. I partecipanti che secondo il giudizio insindacabile degli organizzatori del concorso 



risultino vincitori per avere adoperato mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o 
fraudolenti  o comunque illeciti, non potranno godere del premio vinto. Gli organizzatori  
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi 

vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente Regolamento 
che, in base ad eventuali necessità organizzative, potrà subire possibili variazioni che non 
inficino la sostanza del presente Regolamento . 

PRIVACY : In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), la partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento e la accettazione da parte dei concorrenti della divulgazione del proprio nome e 

cognome e, ove opportuno, anche della loro foto. La raccolta dei dati personali avverrà in 
ottemperanza alla L.196/03.  

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 430 

del 26.10.2001 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Tel: 335 527 9210 (Marisa) / 346 229 9093 (Federica) / 373 885 3038 (Adriana) 

Mail: info@associzioneadas.com 

Mail partecipazione concorso: adas-naturaurbana@gmail.com (inviare qui domanda iscrizione e foto) 

Mail Ufficio Stampa e Comunicazione: adas_comunicazioni@gmail.com     

Web: www.associazioneadas.com/ www.ilpapaverorossoweb.com  

Catania 10 novembre 2016  

Maria Luisa Falcone, presidente 
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