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III CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA  

SUORE OSPEDALIERE 2021 

“CAMMINIAMO INSIEME, NELL’OSPITALITÀ” 
Regole del concorso 

 

1. Oggetto del concorso. In occasione della festa di San Benedetto Menni, la Congregazione 

delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù lancia il III Concorso internazionale di 

fotografia "CAMMINIAMO INSIEME, NELL’OSPITALITÀ “ 

2. In cosa consiste (tema scelto). L'obiettivo e il tema delle fotografie da presentare è quello di 

catturare graficamente gesti, momenti, atteggiamenti, che riflettano il modo in cui pratichiamo 

l'Ospitalità. Una tragedia globale come la pandemia di COVID-19 “ha risvegliato per un certo 

tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove 

il male di uno nuoce a tutti. Ricordiamoci che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare 

soltanto insieme» (FT, n. 32). Questa situazione, che, nonostante le grandi difficoltà, ci ha unito 

come Comunità Ospedaliera, ha anche messo alla prova la nostra capacità creativa, di 

adattamento e miglioramento nel prenderci cura delle persone, in tutte le loro dimensioni, 

soprattutto di quelle più vulnerabili. Attraverso questo concorso, cerchiamo che i partecipanti 

inviino fotografie in cui si rifletta come camminando insieme, nell’Ospitalità, svolgiamo la 

missione ospedaliera nelle diverse parti del mondo in cui siamo presenti. Si valuteranno la 

creatività, l'originalità e la qualità dei lavori. Non saranno accettati montaggi o fotografie non 

conformi alle regole del concorso. 

 

3 Chi può partecipare. Il concorso è rivolto a qualsiasi persona, di età superiore ai 18 anni, legata 

alle Suore Ospedaliere, che faccia parte della Comunità Ospedaliera, in qualsiasi parte del 

mondo in cui la Congregazione è presente1, 
 

4. Come inviare le fotografie. I partecipanti invieranno le fotografie per email, alla loro Provincia 

Canonica di riferimento. Pertanto al seguente indirizzo di posta elettronica: 

comunicazione.italia@ospedaliere.it 

5.  Cosa inviare insieme alle fotografie. Insieme alla fotografia si allegheranno, debitamente 

compilati, l'allegato I "Modulo di registrazione" e, nel caso in cui le fotografie includano 

immagini di persone identificabili, anche l'allegato II "Autorizzazione all’uso dell'immagine" 

secondo il formato definito. Se lo stesso candidato presenta due fotografie, entrambe le 

fotografie devono avere i due allegati e a queste regole. Le fotografie inviate al concorso senza 

gli allegati in tutto compilati, non saranno ammesse. 

 

                                                 
1 Cfr Quadro d’Identità Istituzionale, n°11 
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6.  Formato: Si potranno presentare al massimo DUE fotografie per partecipante, a colori, in bianco 

e nero, in seppia o in qualsiasi altra tonalità fotografica. Saranno rilevate in formato JPG, con una 

risoluzione non inferiore a 300 pixel. 
 

7. Termini di raccolta dei lavori. Il termine per l'invio delle fotografie è dal 24 febbraio 2022 al 31 

marzo 2022, entrambi inclusi. Le fotografie inviate dopo quel periodo o da un canale diverso da 

quello stabilito al punto 4 di queste regole, saranno scartate dal concorso. 

 

8. Cosa comporta la partecipazione al concorso. La partecipazione implica l'accettazione che le 

fotografie possano essere esposte e riprodotte su qualsiasi mezzo di comunicazione di ambito 

mondiale, su qualsiasi piattaforma digitale, allo scopo di promuovere e diffondere il concorso o 

in qualsiasi altro materiale di comunicazione delle Suore Ospedaliere, senza che l’autore della 

fotografia riceva alcun compenso per questo uso del suo lavoro. 

La proprietà intellettuale delle fotografie sarà delle Suore Ospedaliere, l'Istituto si riserva di 

indicare il nome di ciascun autore quando si fa uso di una sua fotografia. 

Accettando la partecipazione al concorso, i fotografi garantiscono di essere creatori e proprietari 

dell'opera che presentano, di aver rinunciato a diritti morali o legali sulle loro fotografie e di essere 

pienamente responsabili dell'assenza di diritti di terzi sulle foto presentate, così come di ogni 

possibile pretesa sui diritti di immagine. Le foto inviate devono essere inedite, pertanto non si 

accettano quelle che hanno già partecipato ad altri concorsi o che sono state precedentemente 

premiate. L'organizzazione del concorso si riserva il diritto di modificare i termini e le date del 

concorso, previo annuncio sulla pagina web www.hospitalarias.org.  

 

I partecipanti dovranno ottenere la preventiva autorizzazione espressa da ciascuna delle persone 

che potrebbero essere identificate nelle fotografie presentate, in conformità all'Allegato II 

"Autorizzazione all'uso dell'immagine". Le fotografie inviate al concorso senza questa previa 

autorizzazione firmata non saranno ammesse. 

 

9. Premi. Oltre all'uso delle fotografie nei mezzi di comunicazione delle Suore Ospedaliere, verranno 

selezionate tre fotografie vincitrici che riceveranno i seguenti premi: 

 

 Primo premio: una fotocamera reflex digitale, del valore di circa € 300. 

 Secondo premio: Auricolari Wireless, del valore di circa € 150. 

 Terzo premio: Altoparlante intelligente, del valore di circa € 100. 

 

I nomi dei vincitori saranno pubblicati, come minimo, sul sito web generale delle Suore Ospedaliere, 

www.hospitalarias.org. Il premio verrà inviato al centro di riferimento che il vincitore ha posto 

quando ha inviato il modulo di registrazione e lì potrà ritirarlo entro un periodo non superiore a 

un mese. Se il vincitore non riscuote il premio entro tale termine, perderà il diritto a riceverlo e il 

premio rimarrà in possesso delle Suore Ospedaliere. 

 

Valutazione della giuria. Ogni Provincia Canonica selezionerà un massimo di 5 fotografie di tutte 

quelle ricevute, per partecipare al concorso. Ciascuna Provincia presenterà le fotografie dei finalisti 

all'organizzazione del Concorso insieme ai due allegati di regola: Allegato I "Modulo di 

registrazione" secondo il formato definito e Allegato II "Autorizzazione all'uso dell'immagine". Una 

http://www.hospitalarias.org/
http://www.hospitalarias.org/
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giuria selezionata dall'organizzazione, con la composizione di almeno una persona da ciascuna 

Provincia canonica delle Suore Ospedaliere e un'altra dal governo generale, selezionerà, tra le 

fotografie dei finalisti, le 3 migliori fotografie e le pubblicherà sul sito web prima menzionato nella 

settimana del 24 aprile, festa di San Benedetto Menni. Tuttavia, se possibile, si cercherà di avvisare 

i vincitori almeno un giorno prima. 

 

Accettazione delle regole. La partecipazione al concorso implica l'accettazione di ciascuna delle 

regole del concorso. L'organizzazione ha la potestà di risolvere qualsiasi contingenza non prevista 

nelle Regole. 

Per qualsiasi dubbio, contattare l'organizzazione via email:  

comunicazione.italia@ospedaliere.it 
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III CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA SUORE OSPEDALIERE 2022 

“CAMMINIAMO INSIEME, NELL’OSPITALITÀ” 
 

Allegato I. Scheda di iscrizione 

 

Nome e cognome: 

Telefono di contatto (non obbligatorio): 

Email di contatto (obbligatorio):  

Centro assistenziale delle Suore ospedaliere per il quale si presenta al concorso: 

 Nome del centro:  

 Indirizzo / Sede (paese e città): 

 

Relazione della persona partecipante con le Suore Ospedaliere:  

 ⃝ Suora Ospedaliera 

 ⃝ Collaboratore/trice 

 ⃝ Persona assistita nel centro 

 ⃝ Familiare di persona assistita nel centro 

 ⃝ Volontario/a 

 ⃝ Tirocinante nel centro 

 ⃝ Benefattore 

 ⃝ Laico/a Ospedaliero/a 

 

Titolo della fotografia:  

Breve descrizione fotografia, (massimo 4 righe) 

 

 

Data e Firma dell’autore che conosce e accetta le regole del III Concorso Internazionale di Fotografia 

Suore Ospedaliere 2022 

Data:        Firma: 
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III CONCORSO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA SUORE OSPEDALIERE 2022 

“CAMMINIAMO INSIEME, NELL’OSPITALITÀ” 
 

Allegato II. Autorizzazione all’uso dell’immagine 

 

Io, ____________________________________________, maggiorenne, Carta di identità n. _______________,  

 

Io, ____________________________________________, maggiorenne, Carta di identità n._____, come genitore o 

tutore legale di _______________, Carta di Identità n _______________, agendo in sua rappresentanza: 

 

Do il mio consenso per l'acquisizione della mia immagine, individuale o in gruppo, per la 

partecipazione al concorso fotografico "CAMMINIAMO INSIEME, NELL’OSPITALITÀ" e ne autorizzo la 

pubblicazione da parte della Congregazione delle Suore Ospedaliere, attraverso i siti web, social 

network, memorie annuali, brochure, newsletter, video e qualsiasi altra forma di comunicazione, da 

parte della Congregazione o di uno qualsiasi dei centri di Suore Ospedaliere nel mondo, che può 

essere consultato nel seguente sito web: https://www.hospitalarias.org/index.php/centro/mapamundi 

 

Lo scopo è diffondere, attraverso le immagini, le attività ospedaliere che vengono svolte nei centri, 

essendo severamente vietato che attraverso le immagini vengano pubblicati i dati sanitari o di cura.  

 

Questa autorizzazione all'uso del contenuto registrato e della mia immagine è rilasciata ai sensi del 

“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale dei 

dati)”. 

 

 

Luogo...............................................................................data.................................................................................................. 

 

Firma 

 

La informiamo che i dati forniti (nome, cognome, carta di identità e immagine) entreranno a far parte 

della Congregazione delle Suore Ospedaliere, in qualità di Responsabile del trattamento, per gli scopi 

indicati, in base al consenso prestato, e saranno conservati fintanto che non è revocato detto 

consenso. 

Si può esercitare il diritto di accesso, rettifica, trasferibilità, limitazione del trattamento, soppressione 

o, se del caso, opposizione. Per esercitare i diritti è necessario inviare una lettera all'indirizzo: Piazza 

Salerno, 3. 00161 Roma (Italia). 

È necessario specificare quali di questi diritti si richiede siano soddisfatti e, a loro volta, devono essere 

accompagnati da una fotocopia della Carta di identità o documento di identificazione equivalente. Se 

si agisce attraverso un rappresentante, legale o volontario, si deve anche fornire un documento che 

dimostri l’essere rappresentante e il proprio documento di identificazione. Allo stesso modo, se si 
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ritiene che il proprio diritto alla protezione dei dati personali sia violato, si può presentare un reclamo 

presso la corrispondente Agenzia per la protezione dei dati. 


