
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “FRATELLI TUTTI'' 
 
BREVE SPIEGAZIONE DEL TEMA DEL CONCORSO 
La Pastorale Giovanile della diocesi di Potenza, in questo TEMPO DI PANDEMIA ha pensato bene di rendere 
PROTAGONISTI I GIOVANI  organizzano  il Concorso Fotografico  “FRATELLI TUTTI” per diffondere la Cultura 
della Fraternità e dell’Amicizia Sociale, trattati nell’omonima enciclica di PAPA FRANCESCO. 
 
REGOLAMENTO 
1. Tema (dalla lettera FRATELLI TUTTI di papa Francesco) 
Fratelli tutti» scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una 
forma di vita dal sapore di Vangelo per riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della 
vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita. (n° 1) 
Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del 
Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi 
Paesi, è apparsa evidente l’incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, si è verificata una 
frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. (n° 7)  
Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […].Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia 
di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme».[6] Sogniamo come 
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana. (n° 8) 
La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. (n° 9) 
Comprendo che di fronte alle persone migranti alcuni nutrano dubbi o provino timori. Lo capisco come un 
aspetto dell’istinto naturale di autodifesa. Ma è anche vero che una persona e un popolo sono fecondi solo 
se sanno integrare creativamente dentro di sé l’apertura agli altri. …La paura ci priva del desiderio e della 
capacità di incontrare l’altro. (n° 41) 
 
2. Requisiti delle immagini e modalità di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti giovani dai 14 ai 35 anni ed è completamente gratuito. Ogni partecipante potrà 
concorrere con (massimo) una fotografia. Le fotografie dovranno essere inviate tassativamente entro le ore 
24:00 del 13 dicembre 2020 all’indirizzo e-mail contest.fratellitutti@gmail.com. Le immagini dovranno 
essere accompagnate dal nome dell’autore, da un titolo e, possibilmente, una breve didascalia descrittiva. 
Le fotografie possono essere scattate con qualunque tipo di dispositivo, macchina fotografica, smartphone, 
tablet; dovranno essere in formato JPG, a colori o in bianco e nero, con orientamento orizzontale o 
verticale. In caso di non raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti, lo staff si riserva la 
possibilità di posticipare il termine ultimo di partecipazione e la relativa premiazione a data da definire. 
 
3. Finalità del contest fotografico 
Le foto dei primi 3 classificati saranno esposte e premiate durante l’evento “FRATELLI TUTTI” che si terrà 
presso la Cattedrale di Potenza domenica 3 gennaio 2021 alle ore 19,30. 
Le foto vincitrici saranno donate alla Pastorale Giovanile. 
 
4. Giuria e modalità di votazione 
La classifica verrà stilata con le seguenti modalità: tutte le foto pervenute saranno pubblicate nella pagina 
del contest nella giornata del 13 dicembre e potranno essere votate con un “mi piace” entro il 20 dicembre 
ore 24:00. I “mi piace” giunti nei termini di seguito indicati assegneranno il premio social. I premi della 
giuria  saranno assegnati da una commissione giudicatrice esterna, formata da 3 fotografi. Il giudizio della 
giuria è inappellabile. Nessun reclamo o ricorso potrà essere preso in considerazione. 
 
 



5. Premi 
I 3 vincitori saranno premiati con Gift Cards “EURONICS” di diverso valore. 
La premiazione si terrà domenica 3 gennaio 2021 alle ore 19,30.nell’ambito durante l’evento “FRATELLI 
TUTTI” che si terrà presso la Cattedrale di Potenza. 
 
6. Condizioni relative al materiale inviato 
La proprietà intellettuale e i conseguenti diritti restano in capo agli autori. Il partecipante garantisce di 
essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate. L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne 
l’ente committente contro eventuali pretese da parte di terzi al riguardo) che le immagini e i relativi diritti 
che l’autore conferisce all’ente non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che 
ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto 
l’assenso necessario (ai sensi del Reg. 2016/679/UE) per la partecipazione al presente concorso e per il 
conferimento all’ente dei diritti di cui al presente regolamento. La partecipazione al concorso comporta 
automaticamente da parte dell’autore la concessione all’ente organizzatore il diritto di riprodurre le 
fotografie, su materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione delle 
iniziative proprie o di terzi che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della 
fotografia e del diritto di presentarle in altre sedi qualora venissero organizzate delle mostre itineranti, e 
comunque per tutti i fini istituzionali dell’ente proponente. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo 
le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. I suddetti utilizzi da parte dell’organizzazione saranno del 
tutto liberi e discrezionali, sempre ed esclusivamente per azioni di sostegno e comunicazione della 
Pastorale Giovanile, e l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi pretesa. Tutte le 
opere ammesse non saranno restituite e viene concesso all’ente committente l’utilizzo previa citazione 
dell’autore. 
 
7. Informativa sulla tutela della privacy  
In ottemperanza con il nuovo regolamento europeo GDPR n. 679/2016, si informa di quanto segue: “I dati 
personali richiesti o comunque acquisiti saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di 
adempiere agli obblighi di legge e specificamente di consentire le operazioni amministrative necessarie al 
corretto svolgimento del concorso. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.lgs. n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei 
dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al 
trattamento”. 
 
8. Accettando il Regolamento il Partecipante:  
−  autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione alla presente 
iniziativa negli spazi e nei modi che il Soggetto Promotore riterrà opportuni;  
−  cede a titolo gratuito il diritto di utilizzo delle foto al Promotore;  
−  dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver ottenuto le necessarie 
autorizzazioni da eventuali soggetti Terzi e/o genitori/tutori dei minori e/o proprietari dei beni ripresi nelle 
fotografie e si impegna ad acquisire dai suddetti la liberatoria firmata per l'utilizzo e la pubblicazione delle 
immagini ai sensi della normativa vigente sulla privacy;  
−  dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed  aver 
acconsentito al trattamento;  
−  dichiara di aver concesso le autorizzazioni richieste e necessarie alla  partecipazione  all’iniziativa. 
 
 
Potenza, 16 novembre 2020 
 

don Carmine Lamonea 


