
 

Via Bazzini, 2 - 20131 Milano 
Tel. +39 334 2490433 - Fax +39 02 32066940 

info.airp@renepolicistico.it - www.renepolicistico.it 
C.F. 97422810156 

C/C postale n. 73690091 
IBAN IT60 A 03359 01600 1000 0001 2375

  

con il patrocinio di: 

   
 

Napoli 1° Concorso Fotografico AIRP onlus 
dal titolo: 

“Le passioni in uno scatto” 
 
 
AIRP - Associazione Italiana Rene Policistico onlus - in collaborazione con il 
Comune di Napoli, la Regione Campania e la Galleria d’Arte “Fiorillo arte”, in occasione 
del primo anniversario di apertura della sezione periferica di Napoli, organizza la 1° 
edizione del concorso fotografico a tema “Le passioni in uno scatto”. 
 
AIRP è una onlus che ha come scopo, tra gli altri, quello di portare sostegno ai pazienti 
affetti da rene policistico ed alle loro famiglie. 
Nel mese di Ottobre 2012 è stata presentata una nuova campagna di comunicazione 
sociale incentrata sulle passioni e sulle aspirazioni che un malato di rene policistico 
deve poter realizzare, nonostante la malattia. La headline “Contro il rene policistico, 
vogliamo che tutte le passioni possano diventare grandi” ha lo scopo di parlare del 
rene policistico e delle problematicità legate alla malattia, ma in modo positivo e 
propositivo, trasmettendo un messaggio di speranza per il futuro e di fiducia nella 
ricerca. 
 

REGOLAMENTO 
 
Articolo 1: 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i Cittadini Italiani, che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età al momento dell’iscrizione, e ad esclusione dei fotografi 
professionisti. Per partecipare, è necessario accettare in ogni sua parte il presente 
regolamento. 
 
 
Articolo 2: 
Ciascun partecipante può presentare al massimo due lavori tra loro indipendenti, a 
colori o in bianco e nero, di dimensioni massima di cm 50 x cm 35. I lavori devono 
essere inviati sia già stampati che in formato jpg – jpeg, con dimensione massima 2 
Mbyte; non sono ammessi altri formati. I file delle fotografie devono essere nominati 
secondo la seguente sintassi: XXX_YYY_**.jpg, dove XXX indicano il cognome, YYY il 
nome e ** la numerazione delle foto, cioè 01 o 02. 
Ciascuna stampa dovrà essere opportunamente montata su supporto rigido leggero 
(tipo poliplat o kapamount) al quale dovrà essere applicato un gancio per l’esposizione. 
Sul retro di ciascuna stampa dovrà essere riportata la stessa dicitura con cui è stato 
denominato il formato digitale. 
I lavori presentati secondo modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno 
ammessi al concorso. 
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Articolo 3: 
Per partecipare è necessario procedere alla iscrizione al concorso mediante 
versamento o bonifico di € 10,00 su C/C postale n. 73690091 o c/c bancario n. IBAN 
IT60 A 03359 01600 1000 0001 2375 con causale “iscrizione 1° concorso fotografico a 
sostegno della ricerca”, e compilazione del modulo sotto riportato, debitamente firmato, 
e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica concorso.airp@gmail.com entro il 
termine tassativo dell’11 gennaio 2013. 
 
Contestualmente alla scheda di iscrizione ed alla copia della ricevuta di versamento o 
di bonifico effettuato, allo stesso indirizzo di posta elettronica sopraindicato dovranno 
essere inviati la scheda tecnica ed i file dei lavori.  
La mancanza della scheda di iscrizione comporta l’esclusione tassativa dal concorso 
stesso. 
Le stampe dei lavori devono pervenire tassativamente, entro l’8 febbraio 2013, a 
mano o tramite posta ordinaria o corriere al seguente indirizzo: 
 
Sezione Periferica AIRP di Napoli 
c/o Maria Pia Di Martino 
Via Cilea 117 
80127 Napoli 
 
Le spese per l’invio delle stampe sono a carico esclusivo del partecipante. 
Pur assicurando la massima cura delle opere inviate, si declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti durante il trasporto e l’esposizione. 
AIRP si riserva di escludere dalla partecipazione le opere il cui contenuto sia ritenuto 
non consono alle finalità dell’Associazione e dell’iniziativa stessa ed offensivo della 
morale e dell’etica comune. 
Non sono inviate comunicazioni relative alla esclusione o alla ammissione dei 
partecipanti. 
A partire dal giorno 9 febbraio 2013 sulla pagina facebook dell’Associazione 
(www.facebook.com/AirpAssociazioneItalianaRenePolicistico) e sul sito 
www.renepolicistico.it, saranno esposti, in apposita galleria dedicata, tutti i lavori in 
concorso. 
 
 
Articolo 4: 
Ciascun partecipante è responsabile dell’autenticità delle proprie opere e di tutto ciò 
che è rappresentato nelle stesse, sollevando AIRP onlus da qualsiasi responsabilità 
derivante dalla pubblicazione ed esposizione delle stesse, anche nei confronti di 
eventuali soggetti rappresentati. In caso di ripresa di minori, alla foto dovrà essere 
allegata liberatoria alla pubblicazione, esposizione ed utilizzo dell’immagine da parte 
dei genitori degli stessi. Foto di minori prive di liberatoria non saranno in nessun modo 
prese in considerazione e tassativamente escluse dal concorso. Airp onlus si riserva la 
facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni. 
Non saranno ammessi al concorso i materiali inviati in precedenza ad altri concorsi 
nazionali o internazionali, privati o pubblici o che condividano il copyright con altre 
persone. 
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Articolo 5: 
Ciascun Autore cede la proprietà delle immagini ad AIRP, con il solo vincolo di indicare 
il nome dell’autore nella esposizione, nella eventuale pubblicazione o in qualsiasi altro 
uso o finalità che AIRP ritiene di fare.  
Le stampe inviate sono esposte dal 12 febbraio 2013 al 16 febbraio 2013, presso la 
Sala Comunale di San Severo al Pendino – Napoli. 
Gli orari di apertura e chiusura della mostra saranno successivamente comunicati sul 
sito www.renepolicistico.it. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il giorno 16 febbraio 2013, alle ore 16.30, 
presso la Sala Comunale di San Severo al Pendino - Napoli.  
Successivamente le foto saranno trasferite presso la Galleria d’Arte “Fiorillo Arte” – Via 
Riviera di Chiaia 23, Napoli. 
I lavori prodotti sono utilizzati per una raccolta fondi il cui ricavato è devoluto ad AIRP 
onlus per una borsa di studio a favore del Progetto di ricerca che l’Associazione sta 
sostenendo e per gli scopi statutari. 
AIRP si impegna a pubblicare sul proprio sito www.renepolicistico.it e sulla pagina 
facebook www.facebook.com/AirpAssociazioneItalianaRenePolicistico il punteggio 
ottenuto da ciascuna opera e si riserva la possibilità di utilizzare a propria discrezione i 
lavori, per produrre materiale informativo e divulgativo delle attività dell’Associazione 
stessa.  
 
 
Articolo 6: 
I lavori sono valutati da una Giuria Tecnica e da una Giuria Popolare. 
La Giuria Tecnica è composta da un rappresentante di AIRP, da tre fotografi 
professionisti e da un fotografo dilettante. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
La Giuria Popolare è composta dagli iscritti alla pagina facebook dell’Associazione 
(www.facebook.com/AirpAssociazioneItalianaRenePolicistico), che esprimeranno le 
loro preferenze con “mi piace”. 
I nominativi dei componenti la Giuria Tecnica saranno resi noti sul sito AIRP 
(www.renepolicistico.it) e sulla pagina face book 
(www.facebook.com/AirpAssociazioneItalianaRenePolicistico), dopo il termine fissato 
per la consegna on line dei lavori (11 gennaio 2013). 
 
 
Articolo 7: 
Primo premio Giuria Tecnica: un pacchetto week end per due persone 
Secondo premio Giuria Tecnica: un percorso benessere per due persone 
Terzo premio Giuria Tecnica: targa 
Premio speciale Giuria Popolare: targa 
 
 
Articolo 8: 
AIRP si riserva la facoltà di apportare modifiche all’organizzazione del concorso legate 
ad eventuali indisponibilità di spazio o di tempo o per sua insindacabile decisione. 
Tutte le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note mediante informativa 
sul sito www.renepolicistico.it e tramite pagina facebook  
www.facebook.com/AirpAssociazioneItalianaRenePolicistico. 
 
Per eventuali chiarimenti, scrivere a: concorso.airp@gmail.com 
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1° concorso fotografico AIRP onlus 
“Le passioni in uno scatto” 

 
Modulo di adesione 

 
Io sottoscritto/a 
Cognome  
Nome  
Codice Fiscale  
CAP  
Città  
Provincia  
Indirizzo  
e-mail  
Telefono  
 
chiedo di partecipare al 1° Concorso Fotografico AIRP Napoli “Le passioni in uno scatto” indetto 
da AIRP – Associazione Italiana Rene Policistico (ONLUS) e contestualmente: 
1. dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto dei lavori fotografici da me 

consegnati; 
2. dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 
3. dichiaro che i materiali non sono stati inviati in precedenza ad altri concorsi nazionali o 

internazionali, privati o pubblici e che non condivido il copyright con altre persone; 
4. dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del 

diritto all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti; 
5. autorizzo AIRP onlus ad esporre le foto da me inviate con l’indicazione del mio nominativo 

quale autore delle stesse; 
6. cedo a AIRP onlus tutti i diritti sulle stesse, autorizzandone l’eventuale utilizzo per tutti gli 

scopi di cui al regolamento, ivi incluso per contribuire alla raccolta fondi per sostenere le 
attività di ricerca medica a favore della malattia del rene policistico; 

7. dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del 1° concorso fotografico 
AIRP “Le passioni in uno scatto”. 

 
In fede 
 
Per accettazione 
 
Firma………………………………………………  data ……………………………………… 
 
Informativa sulla privacy 
In base a quanto stabilito dalla Legge 675/96, sulla privacy, la partecipazione al concorso 
comporta da parte dell’autore, salvo diversa indicazione, l’autorizzazione al trattamento dei 
propri dati con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell’associazione organizzatrice e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.  
Per accettazione 
 
Firma………………………………………………  data ……………………………………… 
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1° concorso fotografico AIRP onlus 
“Le passioni in uno scatto” 

 
Scheda tecnica 

 
 
Autore: 
 
Cognome  
Nome  
Codice Fiscale  
CAP  
Città  
Provincia  
Indirizzo  
e-mail  
Telefono  
 
 
 
 
Foto 1 (XXX_YYY_01.jpg) ……………………………………………… 
 
Titolo dell’opera: ………………………………………………………………………………… 
 
Località ……………………………………………… Data …………………………………… 
 
Descrizione della fotografia (massimo 300 caratteri) 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Dati tecnici 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 
Firma………………………………………………  data ……………………………………… 
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1° concorso fotografico AIRP onlus 
“Le passioni in uno scatto” 

 
Scheda tecnica 

 
 
Autore: 
 
Cognome  
Nome  
Codice Fiscale  
CAP  
Città  
Provincia  
Indirizzo  
e-mail  
Telefono  
 
 
 
 
Foto 2 (XXX_YYY_02.jpg) ……………………………………………… 
 
Titolo dell’opera: ………………………………………………………………………………… 
 
Località ……………………………………………… Data …………………………………… 
 
Descrizione della fotografia (massimo 300 caratteri) 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Dati tecnici 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
 
Firma………………………………………………  data ……………………………………… 
 
 
 


