
 
 
 
 
 
 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

“Obiettivo Allattamento” 
 
 
Presenta le tue foto legate al tema “allattamento materno” per il concorso fotografico indetto da 
MammeAmiche. 
Verranno selezionate le 20 migliori foto e verranno esposte in mostra nelle prossime iniziative 
organizzate dall’Associazione. 
 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE: 

 
Partecipante  
NOME e COGNOME *  
INDIRIZZO *  
TELEFONO *  
E-MAIL *  
OCCUPAZIONE  
  
Fotografia  
AUTORE *  
TITOLO *  
DATA DI SCATTO * (anno)  
LUOGO *  

 
* I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori 
 
 
Per la partecipazione al concorso, dichiaro in fede di: 
1. Essere autore e/o proprietario della/e immagine/i inviata/e  
2. Aver dato all’associazione MAMMEAMICHE il diritto ed il permesso di utilizzare, pubblicare, stampare la/le 

foto da me fornite per il concorso “Obiettivo Allattamento” e le mostre fotografiche che ne seguiranno: 
- Sesto Fiorentino (FI) c/o Centro Espositivo Berti – venerdì 13 maggio 2011 
- Scandicci (FI) c/o la Biblioteca di Scandicci – sabato 21 maggio 2011 
- ogni altra mostra che l’Associazione riterrà di organizzare in futuro, sempre attinente al tema 
“Allattamento” 

3. Aver chiesto permesso e autorizzazione di scattare foto alle persone ritratte nelle immagini da me inviate al 
concorso. Sollevo pertanto MAMMEAMICHE da qualsiasi responsabilità in caso di eventuali azioni legali o 
denunce mosse a causa delle foto.  

4. Aver letto con attenzione  e rispettato le norme per la partecipazione al concorso fotografico 
 
 
 
 
FIRMA: ……………………………………………………………..           LUOGO E DATA: ………………………………………………………… 
 
 
 
 

Modulo da compilare e inviare firmato entro e non oltre il giorno 1 MAGGIO 2011 
Via e-mail a: info@mammeamiche.org o via fax al numero: 055.5609464 

 



 
 

REGOLAMENTO 
 
Quest’anno, in occasione della presentazione del gruppo MAMMEAMICHE organizzato per 
maggio 2011, vorremmo lasciare la parola alle immagini, silenziose testimonianze delle 
personali, varie e preziose esperienze di allattamento al seno.  
 
 
Come partecipare: 
1. Si possono inviare un numero illimitato di foto per ciascun partecipante. 
2. Il formato deve essere digitale. 
3. Le foto devono essere inviate via e-mail in formato JPEG (o TIFF o PNG), non inferiore a 2560 x 1920 pixel. 
4. Le immagini inviate devono ciascuna riportare autore, titolo, data e luogo in cui è stata scattata. 
5. L’invio delle foto deve essere completato con l’invio del presente modulo di adesione firmato e spedito via 

e-mail a : info@mammeamiche.org o via fax al numero: 055.5609464 
 

 
 
Condizioni di partecipazione: 
1. Il concorso è aperto a tutti ad eccezione delle aziende produttrici e dei distributori di prodotti che 

sostituiscano il latte materno, attrezzature e materiali per l’allattamento artificiale (bottiglie, biberon, 
tettarelle, latte in polvere, cibo per madri in allattamento, ecc..). 

2. I partecipanti possono inviare quante immagini desiderano. 
3. Le foto inviate dai partecipanti al concorso divengono di proprietà di MAMMEAMICHE e verranno utilizzate 

per decretare i vincitori del concorso. 
4. Le 20 foto più meritevoli, valutate ad insindacabile giudizio di una giuria composta da genitori, verranno 

utilizzate per le mostre fotografiche organizzate dall’Associazione a Sesto Fiorentino e Scandicci (maggio 
2011) e in altre sedi che ci verranno proposte in futuro. 

5. MAMMEAMICHE si riserva il diritto di utilizzare,  sviluppare, ingrandire e riprodurre le immagini per 
l’esposizione in pubblico. 

6. I files originali non verranno ceduti ad altri soggetti, se non previa autorizzazione dell’autore delle stesse. 
7. Le foto inviate devono essere lavori originali dell’autore. L’uso e l’invio di immagini scattate da terzi è 

proibito, pena la squalifica. 
8. Con l’invio del modulo firmato, i partecipanti sollevano MAMMEAMICHE da qualsiasi responsabilità. 
9. Le foto inviate verranno selezionate con i seguenti criteri di valutazione: soggetto, composizione, 

creatività e tecnica 
10. Viene autorizzato il fotoritocco leggero, ad esempio di luminosità, intensità di colore e messa a fuoco 

dell’immagine. 
11. Non verranno accettati: super-imposizione digitale, foto-montaggi, manipolazioni di immagini 
12. Le foto ed il modulo dovranno pervenire via e-mail entro e non oltre il 1 MAGGIO 2011 all’indirizzo mail: 

info@mammeamiche.org o via fax al numero: 055.5609464 
13. I 20 vincitori verranno contattati via e-mail. 


