
Ordine degli Psicologi
della Liguria

Integrazione del 6 ottobre 2017
Con l'obiettivo di dare la possibilità di partecipare ad un maggior numero di iscritti, la data del termine di
consegna delle opere è posticipata al 3 novembre e la data della premiazione è posticipata al 10 novembre,
in  occasione  dell'Impegno  Solenne.  Conseguentemente  le  fotografie  saranno  restituite  all’autore  dalla
Segreteria dell'Ordine a partire da Lunedì 13 novembre.

Regolamento del concorso fotografico
“Periferie esistenziali”

Il  concorso  fotografico,  alla  sua  prima  edizione,  è  indetto  dall’Ordine  degli  Psicologi  della  Liguria,  in
occasione della seconda Giornata Nazionale della Psicologia che si svolgerà il  10 ottobre a Genova ed è
aperto a tutti i suoi iscritti in regola con la quota d'iscrizione all'albo.

L'iscrizione  è  gratuita  e  subordinata  alla  compilazione  della  scheda  di  iscrizione  al  seguente  indirizzo:
http://www.ordinepsicologi-liguria.it/survey/index.php/321284/lang-it.

Tale iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, le “Periferie esistenziali”, tema della Giornata della
Psicologia di quest’anno che volge lo sguardo al disagio psicologico e/o sociale relativamente alle “periferie”,
dimenticate  o  trascurate,  ma anche non immediatamente  individuabili.  Ci  riferiamo alle  periferie  non
soltanto  geografiche  e  di  quanti  si  trovano fisicamente  lontani  dal  cuore  pulsante  della  comunità,  ma
soprattutto alle “periferie esistenziali”, i “luoghi lontani dell’animo”, di chi si sente emarginato dalla società,
di  chi  è  lacerato  da  tensioni  e  conflitti,  di  chi  non  riesce  a  far  fronte  alla  complessità  esistenziale,
riscontrabile  anche  nel  disagio  di  molti  giovani  ed  adolescenti.  L’obiettivo  del  presente  concorso  è  di
sensibilizzare  la  comunità  nei  confronti  delle  fragilità  e  disabilità,  promuovere  la  consapevolezza  della
necessità di potenziare interventi appropriati ed efficaci di supporto a favore delle “periferie esistenziali” e
creare canali di comunicazione tra mondi separati da barriere invisibili.

Le  fotografie  pervenute  verranno esaminate  da  una  Giuria  di  esperti  nominata  dal  Consiglio  Direttivo
dell'Ordine degli Psicologi della Liguria e sarà composta anche da esperti di fotografia e di altre forme d'arte
audiovisive. Il giudizio della stessa è inappellabile, i nomi dei componenti della giuria rimarranno riservati
fino al momento della premiazione. In fase di votazione sarà rispettato l'anonimato delle immagini valutate.

Le fotografie saranno esposte in occasione della II Giornata Nazionale della Psicologia il 10 ottobre 2017, la
sede e gli orari di esposizione verranno comunicati attraverso il sito dell’Ordine degli psicologi della Liguria
e, via mail, a tutti i concorrenti. In occasione di tale evento tutti i partecipanti all'evento dedicato alla II
Giornata Nazionale della Psicologia in Genova saranno invitati ad esprimere il proprio parere votando le due
foto preferite, costituendo così una giuria popolare.

La giuria di esperti e la giuria popolare votano separatamente e i risultati delle due votazioni non sono
cumulabili.  Si avranno pertanto due differenti classifiche, ciascuna delle quali  prevederà tre vincitori.  La
proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà il 10 ottobre 2016 a conclusione dell'evento. Le foto
vincenti e il nome dell’autore, insieme alla classifica generale, saranno pubblicati sul sito web dell'Ordine.

I  premi  in  palio  sono  costituiti  da  buoni  acquisto  utilizzabili  in  tre  diverse  punti  vendita  individuati
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dall'Ordine: Giunti O.S. Psychometrics S.r.l., Librerie la Feltrinelli oppure un negozio di articoli fotografici. I
premi della giuria di esperti sono i seguenti: un buono acquisto del valore di € 250,00 al primo classificato,
un buono acquisto del valore di € 200,00 al secondo classificato, un buono acquisto del valore di € 150,00 al
terzo classificato. I premi della giuria popolare sono i seguenti: un buono acquisto del valore di € 150,00 al
primo classificato, un buono acquisto del valore di € 100,00 al secondo classificato, un buono acquisto del
valore di € 50,00 al terzo classificato. Il vincitore dovrà concordare con la segreteria dell'Ordine le modalità
di utilizzo del buono.

Ogni autore può partecipare con un massimo di tre fotografie ed è responsabile di quanto forma oggetto
delle sue fotografie.  Per completare l'iscrizione è necessario compilare il form on line reperibile sul sito
dell'Ordine  al  seguente  link:  http://www.ordinepsicologi-liguria.it/survey/index.php/321284/lang-it ed
allegare al form stesso i file delle fotografie. Ogni file dovrà essere in formato JPG, delle dimensioni massime
di pixel 3.000 nel lato più lungo con risoluzione di 300 dpi. Successivamente è necessario consegnare le
stampe delle foto via posta (fa fede il timbro postale) o a mano presso la segreteria dell'Ordine in piazza
P.zza della Vittoria 11 int B piano ammezzato - 16121 Genova, entro e non oltre lunedì 2 ottobre 2017. Tutte
le  fotografie  dovranno  essere  stampate  su  carta  fotografica,  di  dimensioni  20x30  cm.,  e  montate  su
cartoncino nero, di dimensioni 30x40 cm., recante sul retro esclusivamente il titolo dell'opera (massimo 180
caratteri). Non sono ammessi bordi o passpartout nella stampa fotografica.

Le  fotografie  saranno  restituite  all’autore  dalla  Segreteria  dell'Ordine  a  partire  da  Lunedì  16  ottobre.
L'Ordine  degli  Psicologi,  pur  assicurando  la  massima  cura  delle  foto,  respinge  ogni  responsabilità  per
eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.

Ogni  partecipante  è  responsabile  del  materiale  da  lui  presentato  al  concorso.  Pertanto  si  impegna  ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali  soggetti  raffigurati  nelle  fotografie.  Il  concorrente  dovrà  informare  gli  eventuali  interessati
(persone ritratte)  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dal   D.Lgs.  30  giugno 2003  n.  196,  nonché  procurarsi  il
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le fotografie inviate potranno contenere dati qualificabili
come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle fotografie inviate e che esse
non  ledono  diritti  di  terzi  e  che  qualora  ritraggano  soggetti  per  i  quali  è  necessario  il  consenso  o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive
dei diritti  umani e sociali.  I  diritti  sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Ordine degli Psicologi della Liguria comunque senza la
finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. Si informa che i
dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno utilizzati  per  le  attività  relative  alle  finalità  istituzionali  o
promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
articolo 6. La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del regolamento. I lavori pervenuti
oltre il termine indicato saranno esclusi.
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