
 

 

Regolamento del Concorso Fotografico 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Dice Santa Teresa d’Avila: 

“Ad altri Santi sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o in 
quell’altra necessità, mentre ho sperimentato che il glorioso S. Giuseppe 
estende il suo patrocinio su tutte”. 

 

Dall’8 dicembre 2020 all’8 dicembre 2021 ricorre un anno particolare dedicato allo Sposo di 
Maria, indetto da Papa Francesco in occasione dei 150 anni dalla dichiarazione di San Giuseppe 
a “Patrono della Chiesa Universale”.  

Nella lettera apostolica “Patris Corde” - lettura più che consigliata! - il Papa descrive San 
Giuseppe con alcuni titoli particolari: padre amato, padre nella tenerezza, padre 
nell’obbedienza, padre nell’accoglienza, padre dal coraggio creativo, padre lavoratore e padre 
nell’ombra. 

Vogliamo celebrare in modo originale e bello questa ricorrenza proponendo un “Concorso 
Fotografico”. 

Siete tutti invitati a partecipare per raccontare, attraverso immagini, una storia, un luogo, una 
situazione o anche un’impresa che mostri la presenza particolare di san Giuseppe.  

Una selezione di fotografie sarà esposta nel nostro Convento di San Pietro in Oliveto (Brescia) 
all’interno del chiostro di San Giuseppe nei giorni della festa dei santi Pietro e Paolo.  

Ci auguriamo che diventi un’esposizione di ex-voto.  

 

Santa Teresa conclude: 

“Chiedo solo per amore di Dio che chi non mi crede ne faccia la prova, e 
vedrà per esperienza come sia vantaggioso raccomandarsi a questo glorioso 
Patriarca ed essergli devoti”. 

 

 

 



PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età. Ogni partecipante 
potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente ad una descrizione dell’opera/e. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito 
form presente sul sito www.carmelolab.it.  

Il concorso inizia sabato 1° Maggio e termina domenica 13 giugno 2021. 

 

TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una storia, un luogo o una situazione che è 
stata raccomandata a San Giuseppe e dove compare un suo aspetto, una sua qualità, o 
un’esperienza vissuta in sua compagnia e/o con la sua protezione.  

Può essere d’ispirazione la lettera apostolica “Patris Corde”. 

 

TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE 

Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali, realizzate 
con fotocamere o smartphone. Possono partecipare al concorso anche fotografie realizzate con 
fotocamere analogiche e stampate, successivamente digitalizzate tramite scanner. La risoluzione 
di ciascuna foto deve essere possibilmente di 300dpi e in formato JPEG. 

Ogni immagine deve essere titolata e accompagnata da una breve descrizione da includere 
nella compilazione del form di iscrizione. Saranno escluse immagini realizzate completamente in 
computer-grafica. 

 

MODALITÀ’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Il materiale può essere inviato direttamente dal dispositivo in uso (pc, smartphone, tablet) 
tramite il form di iscrizione. 

In caso di problemi si può inviare anche nei seguenti modi: 

- all’indirizzo di posta elettronica redazioneclab@carmeloveneto.it  
- nel caso in cui superi i 20mb allo stesso indirizzo tramite un sistema online tipo 

www.wetransfer.com    

In questi casi la descrizione di ogni foto sarà inviata in formato word. 

 

DIRITTI D’AUTORE E USO DEL MATERIALE INVIATO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 
è personalmente responsabile delle opere presentate e ne autorizza l’utilizzo per eventi o 
pubblicazioni connesse al concorso stesso. L’autore cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato 
delle immagini all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le immagini su 
riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza 
fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun 
caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun 
titolo le fotografie in concorso. 

mailto:redazioneclab@carmeloveneto.it
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Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. L’autore dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 
e procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 
sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

 

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La giuria del concorso sarà formata dalla redazione di CarmeloLAB. 

Le opere, comprensive della loro descrizione, saranno valutate secondo:  

• attinenza al tema 

• originalità 

• significato  

• descrizione 

• qualità tecnica 

Il giudizio che esprimerà la giuria sarà insindacabile. 

Le fotografie selezionate saranno esposte nel Convento di San Pietro in Oliveto (Brescia) 
all’interno del chiostro di San Giuseppe in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo e 
pubblicate online sul sito www.carmelolab.it 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento. 

 

INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della 
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 
concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

http://www.carmelolab.it/

