
 

 
 

BANDO PRIMO PREMIO FOTOGRAFICO ACE 2013 
 
 
Alleanza Contro l’Epatite, accordo tra medici e pazienti di FIRE Onlus ed EpaC Onlus, con il 
supporto incondizionato di Janssen Italia, bandisce il Premio Fotografico ACE, prima Edizione 
nel 2013. 
 
Tale iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione sul tema delle epatiti. 
Il tema del Premio Fotografico 2013 è “Epatite virale cronica: il silenzio della malattia” 
 
Sono ammesse immagini, foto e/o portfoli che sviluppino il tema in ogni modo possibile, 
bianco e nero o a colori, comunque elaborate e adottando qualsiasi tecnica espressiva e di 
fotoritocco manuale o digitale. 
 
La Segreteria organizzativa del Premio è presso: MA Provider S.r.l., Via Marradi 3, 20123 – 
Milano. 
 
Il bando è stato pubblicato il 26 giugno 2013. 
Scadenza per le adesioni 20 ottobre 2013, ore 12.00. 
 
 
Art. 1 – DESTINATARI E PARTECIPAZIONE 
Il Premio è aperto a: 

1) fotografi professionisti 
2) pazienti e fotografi non professionisti 
3) medici e operatori sanitari 

La partecipazione al Premio è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento. 
Non sono ammessi a partecipare al Premio: i minori di 18 anni, i membri della Giuria, i 
componenti della Segreteria, i soggetti che a vario titolo collaborino all’organizzazione del 
Premio  ed  i loro  familiari fino al secondo grado di parentela. 
 
Art. 2 – ARGOMENTO 
Tema della prima edizione 2013: “Epatite virale cronica: il silenzio della malattia” 
Le immagini devono rappresentare come l’epatite virale cronica sia una malattia silenziosa, 
altamente insidiosa, stigmatizzata dall’opinione pubblica, con particolare riferimento alle 
difficoltà, ansie e paure che i pazienti e le loro famiglie devono affrontare quotidianamente. 
 
Art. 3 - REQUISITI DELLE OPERE 
Saranno accettate sia IMMAGINI SINGOLE (massimo 3 foto per partecipante) sia PORTFOLI 
(massimo 12 foto). 
Le opere devono essere originali, mai pubblicate, esposte o utilizzate in altre occasioni. Non 
sono ammessi fotomontaggi ed eventuali immagini astratte devono essere corredate da una 
didascalia. 



 

Le immagini dovranno pervenire in formato digitale JPG, con risoluzione a 72 dpi e 
dimensioni del lato maggiore dell’immagine di misura 1024 pixel, a mezzo email da inviare a 
premioace@alleanzacontroepatite.it o su supporto di archiviazione portatile (CD Rom o DVD). 
Ogni partecipante dovrà inviare un solo CD Rom o DVD per tutte le foto con cui partecipa al 
concorso. Ogni file dovrà essere nominato con il titolo, il luogo e l’anno della foto (es. epatite-
milano-2013). 
Tecniche fotografiche ammesse: opere in 2D, inclusa fotografia digitale, fotografia analogica, 
polaroid, fotocollage. 
In assenza di uno dei suddetti requisiti, la foto verrà esclusa dal concorso. 
 

Art. 4 - ISCRIZIONI 
Per iscriversi al Premio Fotografico l’Autore delle immagini deve inviare alla segreteria la 
scheda di iscrizione (scaricabile dall’apposita sezione del sito www.alleanzacontroepatite.it) 
unitamente  alle immagini e ad un Curriculum Vitae (solo per i fotografi professionisti), 
specificando la categoria di riferimento. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria al numero 02- 
89096682 o all’indirizzo e-mail segreteria@alleanzacontroepatite.it 
 
Art. 5 – GIURIA 
La giuria sarà composta da un’esperta di fotografia (Daria Bonera), da tre esperti di epatiti 
(prof. Stefano Fagiuoli, prof. Antonio Gasbarrini e Ivan Gardini) e da un rappresentante dello 
sponsor Janssen Italia. Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Art. 6 – SELEZIONI & VINCITORI 
Tra il 21 ottobre 2013 e il 25 ottobre 2013 la Giuria si riunirà per decretare i Vincitori.  
Tra le Opere pervenute, la giuria individuerà tre elaborati che verranno premiati con le 
seguenti modalità: 

1) CATEGORIA FOTOGRAFI PROFESSIONISTI: 
Al 1° classificato verrà assegnato un premio in denaro del valore di 4.000,00 euro* 

2) CATEGORIA PAZIENTI E FOTOGRAFI NON PROFESSIONISTI 
Al 1° classificato verrà assegnato un iPad 

3) CATEGORIA MEDICI E OPERATORI SANITARI 
Al 1° classificato verrà assegnato un iPad 

 
Ai soli Partecipanti Finalisti, sarà chiesto di inviare entro il 5 novembre 2013 i file delle foto in 
alta risoluzione (300 dpi, 50x70 cm) per essere stampate ed esposte in occasione della 
premiazione. Le Opere non ammesse in finale saranno comunque pubblicate sul sito 
www.alleanzacontroepatite.it, esposte in eventuali mostre successive o pubblicate in un 
libro/catalogo fotografico. 
In occasione della Celebrazione Italiana della Giornata Mondiale delle Epatiti a Roma (la cui 
data effettiva in novembre sarà comunicata per tempo utile) si svolgerà la premiazione degli 
Autori Finalisti per ciascuna categoria di partecipanti.  

 
Art. 7 – IMPIEGO DELLE OPERE E COPYRIGHT 

Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere l’unico Autore delle opere 
presentate al Concorso, di essere titolare esclusivo dei relativi diritti d’autore e che le 
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eventuali persone ritratte hanno prestato il loro incondizionato ed esplicito consenso alla 
pubblicazione e diffusione. Il Partecipante pertanto si impegna a manlevare tutta 
l’Organizzazione da ogni responsabilità nei confronti di terzi. 
Ciascun Autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne autorizza il loro uso 
e la pubblicazione. Ogni opera dovrà essere inedita, pena, da un lato, l’esclusione dal concorso 
e, dall’altro, l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del Partecipante. 
Con la partecipazione al concorso, gli Autori concedono a EpaC Onlus, FIRE Onlus e Janssen 
Italia i diritti esclusivi di utilizzazione delle loro opere per 2 anni dall’evento di premiazione, a 
titolo indicativo ma non esaustivo, per l’allestimento di mostre ed eventi (almeno due per 
Regione italiana), la pubblicazione su siti internet e la pubblicazione di un libro/catalogo 
fotografico, per tutte le attività istituzionali, comunicazionali e promozionali di Alleanza 
Contro l’Epatite e per quant’altro faccia riferimento al Premio Fotografico ACE, e comunque 
riportando, quando è possibile, il nome dell’Autore e l’anno di realizzazione dell’opera, 
escludendo l’utilizzo delle immagini per fini diversi da quelli medico-scientifici. 
 
Art. 8 - PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 (Codice Privacy) si informa che il materiale 
fotografico su carta o CD/DVD, i video, i Curricula Vitae e i testi inviati per la partecipazione 
saranno archiviati presso MA Provider S.r.l., saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti 
dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative previste dal 
bando. 
Il candidato autorizza espressamente MA Provider S.r.l., EpaC Onlus e FIRE Onlus, nonché i 
loro diretti delegati, a trattare i dati personali dell’Autore partecipante ai sensi della legge 
675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche 
ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.  
I dati personali, le immagini delle opere del premio e/o altre opere inserite sul sito, o 
film/video girati dall’Organizzatore durante un evento, per promuovere gli Autori e se stesso, 
nella promozione su web, comunicazione o marketing, potranno essere utilizzati 
dall’Organizzazione senza dover necessariamente richiedere il consenso delle parti. 
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana. 
 
Art. 9 – ACCETTAZIONE 
1. Firmando il modulo di iscrizione ed inviandolo alla segreteria, l’Autore accetta tutte le 

norme riportate nel bando del Premio ACE (Alleanza Contro l’Epatite). 
2. Alleanza Contro l’Epatite si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne 

presenti la necessità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
* I premi in denaro si intendono al lordo delle trattenute fiscali di legge. 
Gli Autori delle opere finaliste verranno informati dalla Segreteria del Premio presso i recapiti specificati nella scheda di 
iscrizione al Premio. 


