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CONCORSO&FOTOGRAFICO&
“MIO&FRATELLO&CHE&GUARDI&IL&MONDO”&
Il! 25! marzo! 2016! si! snoderà! nelle! vie! del! centro! storico! di! Camaiore! (Lu),! la! centenaria! processione! denominata!
“Triennale!di!Gesù!Morto”.!Celebrazione!che!trae!le!sue!origini!addiriHura!nel!‘500.!
La!sera!del!venerdì!santo,!ogni!tre!anni,!viene!portato!in!processione!il!gruppo!ligneo!composto!dal!Cristo!deposto,!la!
Madonna!Addolorata,!Maria!Maddalena!e!S.!Giovanni.!!
La!peculiarità!di!questa!tradizionale!manifestazione!è!senz’altro!legata!all’illuminazione:!migliaia!di!bicchierini!riempiR!
di!acqua!e!olio,!su!cui!viene!adagiato!il!cincidelloro!(telaio!in!ﬁl!di!ferro,!da!piccoli!sugheri!e!bambagia)!che!viene!poi!
acceso! all’imbrunire,! messi! sui! davanzali! delle! ﬁnestre! e! sulle! armature! per! persiane,! facciate,…! il! tuHo! a! creare!
un’atmosfera!quasi!irreale.!
Nelle!ulRme!edizioni,!gli!organizzatori!hanno!dato!vita!ad!una!serie!di!iniziaRve!collaterali,!naturalmente!per!creare!più!
interesse!aHorno!alla!manifestazione,!ma!anche!e!sopraHuHo!per!due!moRvi:!la!solidarietà!(in!favore!di!AGBALT!Onlus!
e!Ridolina)!e!la!volontà!di!dare!visibilità!agli!arRsR!(piHori,!scultori,!cantanR,!aHori,!ecc.).!

REGOLAMENTO&
Art.!1)!Comitato&organizzatore&
Il!concorso!è!indeHo!e!organizzato!dalla!Confraternita!della!SS.!Trinità,!di!Maria!SS.!Addolorata!
e!di!S.!Vincenzo!e!dall’Associazione!Angolo!Giro,!ed!è!un’iniziaRva!collaterale!alla!Triennale!di!
Gesù!Morto,!con!il!patrocinio!del!Comune!di!Camaiore.!
Art.!2)!La&tema>ca&del&concorso&
Il! tema! del! contest! è! ripreso! dalla! canzone! “Mio! fratello! che! guardi! il! mondo”! scriHa! ed!
interpretata! da! Ivano! FossaR,! contenuta! nell’album! “Lindbergh! (LeHere! da! sopra! la! pioggia)”!
del!1992,!ed!in!parRcolare!dai!versi:!
“Mio&fratello&che&guardi&il&mondo&
e&il&mondo&non&somiglia&a&te&
mio&fratello&che&guardi&il&cielo&
e&il&cielo&non&>&guarda…&&
Se&c'è&una&strada&soIo&il&mare&
prima&o&poi&ci&troverà&
se&c'è&una&strada&dentro&il&cuore&degli&altri&
prima&o&poi&si&traccerà.”&
Questo!brano,!a!deHa!dello!stesso!autore,!è!dedicata!alla!condizione!di!dolore!della!diversità,!
nell’accezione! più! ampia! del! termine:! povertà,! disagio,! mala]a,! e! quindi! ai! soﬀerenR,! ai!
marginalizzaR,!ai!silenziaR.!
Tali!condizioni,!però,!possono!cambiare,!almeno!dal!punto!di!vista!della!speranza.!

La! speranza! è! una! luce! che! ogni! uomo,! ogni! vita,! ogni! percorso! può! cercare,! provare,!
incontrare,! conoscere.! La! speranza,! talvolta,! è! l’unico! moRvo! che! ci! spinge.! E! ﬁnché! c’è! una!
speranza!nel!cuore!degli!uomini,!anche!il!mondo!può!sperare.!
Il!dolore,!ﬁsico!e!di!spirito,!è!intrinseco!del!percorso!umano.!!
Pressoché! nessuno! non! lo! sperimenta! nel! corso! della! propria! esistenza,! quale! che! sia! il! suo!
signiﬁcato!c!domanda!fondamentale!su!cui!l’uomo!si!è!sempre!interrogato.!
Al! giorno! d’oggi! lo! vediamo! talmente! sbaHuto! quoRdianamente! sui! vari! mezzi! di!
comunicazione,! che! quasi! non! ne! cogliamo! più! il! senso.! Forse! quasi! non! ci! facciamo! più!
nemmeno! aHenzione,! non! ci! accorgiamo! più! della! tristezza,! della! disperazione,! della!
desolazione!che!prova!la!persona!vicina!a!noi,!che!sia!un!nostro!caro,!un!passante,!una!persona!
seduta! su! una! panchina.! E,! forse,! circostanza! ben! peggiore,! volgiamo! la! testa,! quasi! con!
disgusto,!disprezzo.!!
L’intento& di& questa& traccia& è& invece& appunto& quello& di& chiedere& al& fotografo& di& porre& il& suo&
sguardo&su&questo&dolore&e&aprire&il&nostro.&
Ma& non& solo:& il& fotografo& sarà& chiamato& a& ricercare& la& speranza& di& cambiamento& che& può&
nascondere&la&soﬀerenza.&
Perché&la&diversità&può&rivelarsi&anche&una&opportunità.&
Perché&il&dolore&può&anche&passare.&
Il&fotografo&dovrà&quindi,&nella&libertà&della&propria&espressione,&cogliere&il&dolore&dell’uomo,&
ma&anche&la&speranza&che&lo&guida;&la&ruga&di&soﬀerenza&che&solca&un&volto,&ma&anche&la&luce&
nello&sguardo;&una&persona&in&diﬃcoltà&e&una&mano&tesa.!
Art.!3)!Modalità&di&partecipazione&&
La! partecipazione! al! concorso! è! gratuita! ed! aperta! a! tu]! gli! appassionaR! di! fotograﬁa;! ogni!
concorrente!potrà!partecipare!con!una&sola&fotograﬁa,&che!andrà!inviata,!con!le!modalità!e!le!
caraHerisRche! indicate! nell’Allegato( A,! assieme! al! modulo& d’iscrizione& (Allegato( B),! entro& e&
non&oltre&il&31&gennaio&2016.&
Art.!4)!Mostra&e&riconoscimen>!
Il!concorso!è!ﬁnalizzato!alla!realizzazione!di!una!mostra,!da!allesRre!nel!mese!di!marzo!2016!a!
Camaiore.!
La! giuria! del! concorso,! a! suo! insindacabile! giudizio,! selezionerà! le! 25! fotograﬁe! con! cui! verrà!
allesRta!la!predeHa.!!
Inoltre,!ai!primi!tre!classiﬁcaR,!verranno!rilasciaR!i!riconoscimenR!indicaR!nell’Allegato(C.!
Logicamente! tu]! i! partecipanR! al! contest! sono! invitaR! a! partecipare! alla! Triennale! di! Gesù!
Morto!2016,!nonché!alle!iniziaRve!collaterali,!e!ad!immortalare!i!vari!momenR.!
TuHe!le!fotograﬁe!pervenute!verranno!pubblicate!sul!sito!web!www.chiesadeidolori.it,!nonché!
sulla!pagina!Facebook!e!sul!proﬁlo!Instagram!della!manifestazione.!
Giorno!e!luogo!della!premiazione!verranno!comunicaR!con!congruo!anRcipo.!
Art.! 5)! AcceIazione& del& regolamento,& diri_& e& responsabilità& dei& partecipan>,& condizioni&
rela>ve&al&materiale&inviato&
Con! la! trasmissione! del! modulo! e! della! fotograﬁa,! il! concorrente! dichiara! espressamente! di!
acceHare!il!presente!bando!in!ogni!sua!parte.!Logicamente,!il!mancato!rispeHo,!anche!solo!in!
parte,!dello!stesso!comporta!l’automaRca!esclusione!dal!concorso.!!
Il!partecipante!dichiara!altresì!di!essere!autore!delle!fotograﬁe!inviate,!di!detenerne!i!diri]!e!di!
esserne! responsabile! del! contenuto,! sollevando! quindi! gli! organizzatori! da! qualsiasi! richiesta!

avanzata!da!terzi!in!relazione!alla!Rtolarità!dei!diri]!d’autore!delle!fotograﬁe!e!alla!violazione!
dei!diri]!delle!persone!rappresentate!e!di!ogni!altro!diriHo!connesso!alle!fotograﬁe!inviate.!
Il!concorrente!manRene!il!diriHo!d’autore!sulla!fotograﬁa,!ma!dichiara!di!cedere!gratuitamente!
il! diriHo! di! uso! e! riproduzione! delle! opere! pubblicate! nell’ambito! delle! a]vità/iniziaRve!
previste!dal!presente!regolamento!(mostra!inclusa)!per!un!periodo!di!tempo!illimitato.!
Pertanto,!con!la!partecipazione!si!acceHa!anche!il!diriHo!del!comitato!organizzatore!di!uRlizzare!
e!divulgare,!con!ogni!mezzo!(siR!web,!social!network,!mezzi!di!informazione!e!quant’altro),!per!
ﬁni!culturali!e/o!promozionali,!il!materiale!ricevuto,!con!l’impegno!ad!indicare!sempre!il!nome!
dell’autore.!Non!verranno!acceHate,!a!posteriori,!richieste!di!oscuramento,!taglio!e!quant’altro!
(fa]!salvi!casi!parRcolari!previsR!dalla!Legge),!poiché!avverRR!prevenRvamente.!
Per!quanto!invece!non!contemplato!nel!presente!regolamento,!il!comitato!si!riserva!il!diriHo!di!
decisione.!L’organizzazione,!inoltre,!non!si!assume!responsabilità!circa!l’eventuale!smarrimento!
o!danneggiamento!delle!opere!per!cause!indipendenR!dalla!propria!volontà.!
Le! stampe! delle! 25! fotograﬁe! pervenute! diverranno! di! proprietà! del! comitato! organizzatore,!
per! gli! usi! e! gli! scopi! che! riterrà! più! uRli.! A! tal! proposito! si! speciﬁca! che! il! comitato! intende!
eﬀeHuare!un’asta!beneﬁca!delle!25!fotograﬁe!scelte.!
Il!comitato!si!riserva!di!non!uRlizzare!elaboraR!lesivi!alla!persona,!oﬀensivi,!o!in!generale!che!
violino!le!vigenR!normaRve!su!privacy,!copyright!e!sui!minori.!
Art.!6)!TraIamento&dei&da>&personali&
La!partecipazione!comporta!il!tacito!assenso!al!traHamento!dei!daR!personali!forniR,!ex!D.!Lgs!
30/06/2003!n°!196.!
L’Associazione! Angolo! Giro,! in! quanto! Rtolare! del! traHamento,! garanRsce! che! i! daR! personali!
raccolR! verranno! traHaR,! mediante! strumenR! manuali! e/o! eleHronici,! nel! rispeHo! degli!
obblighi!di!correHezza,!liceità!e!trasparenza!imposR!dal!D.!Lgs.!196/2003.!I!daR!personali!non!
verranno! comunicaR! a! sogge]! terzi.! In! qualsiasi! momento! sarà! possibile! revocare!
l’autorizzazione!al!traHamento!dei!propri!daR!personali,!scrivendo!a!angologiro360@yahoo.it.!

Associazione!culturale!Angolo!Giro!
Via!Gello!5/A,!Camaiore!(Lu)!
www.angologiro.org!
angologiro360@yahoo.it!

Confraternita!della!SS.!Trinità,!di!Maria!SS.!Addolorata!e!di!S.!Vincenzo!
Via!ViHorio!Emanuele!227,!Camaiore!(Lu)!
www.chiesadeidolori.it!
triennale.camaiore@teletu.it

CONCORSO&FOTOGRAFICO&“MIO&FRATELLO&CHE&GUARDI&IL&MONDO”

ALLEGATO'A'
MODALITA’'DI'INVIO'E'CARATTERISTICHE'DELLA'FOTOGRAFIA'
La# partecipazione# al# concorso# è# gratuita# ed# aperta# a# tu3# gli# appassiona4# di# fotograﬁa;# ogni#
concorrente#potrà#partecipare#con#una'sola'fotograﬁa.'
Il#ﬁle#dell’immagine#dovrà#essere#inviato,#entro#e#non#oltre#il#31'gennaio'2016,'in#formato#.jpg#
o# . 4 ﬀ# a d# a l t a# r i s o l u z i o n e# ( a l m e n o# 3 0 0# d p i ) ,# a l l ’ i n d i r i z z o# # e E m a i l#
triennalecontest2016@angologiro.org,#anche#mediante#WeTransfer.##
Dovrà# essere# denominato# con# nome# e# cognome# dell’autore# e# 4tolo# della# fotograﬁa,# e# cioè#
“nome_cognome_4tolo”.##
L’immagine,# invece,# non# dovrà# contenere# watermark,# ﬁrme,# loghi# e/o# altri# segni# di#
riconoscimento.#
Assieme#alla#foto#(e#quindi#con#la#stessa#eEmail)#dovrà#essere#trasmesso#il#modulo'd’iscrizione&
(Allegato&B),#compilato#in#ogni#sua#parte#e#soVoscriVo.#
Il#modulo#è#disponibile#anche#in#formato#pdf#editabile#Eda#compilare#in#ogni#sua#parte#e#ﬁrmare#
direVamente# a# video# (vedi& Allegato& B1# scaricabile# separatamente# sulle# pagine# web#&
www.angologiro.org/contest2016.html&e#www.chiesadeidolori.it/contest2016.html&).#
Per# i# partecipan4# minorenni,# si# richiede# la# compilazione# dei# seguen4# da4# e# la# ﬁrma#
dell’esercente#la#patria#potestà#
Sono# ammesse# tuVe# le# tecniche# fotograﬁche,# purché# le# foto# non# siano# ritoccate# e/o#
manipolate#nei#contenu4#o#vengano#eﬀeVua4#fotomontaggi#con#altri#4pi#di#addizioni;#le#foto#
sono#ammesse#sia#a#colori#che#in#bianco#e#nero.#

CONCORSO&FOTOGRAFICO&“MIO&FRATELLO&CHE&GUARDI&IL&MONDO”

ALLEGATO'B'
MODULO'DI'ISCRIZIONE'
NOME##

#

_____________________________________#

COGNOME#

#

_____________________________________#

DATA#DI#NASCITA#

__________________#

LUOGO#DI#NASCITA# _____________________________________#
RESIDENZA#

#

_____________________________________#

EEMAIL##

#

_____________________________________#

CELLULARE#

#

__________________#

TITOLO#FOTOGRAFIA# _____________________________________#

#

Con#l'invio#del#presente#modulo#dichiaro#espressamente:#
1)#di#conoscere#e#acceVare#integralmente#il#regolamento#del#presente#contest#fotograﬁco;#
2)#di#essere#responsabile#di#quanto#cos4tuisce#oggeVo#delle#opere#da#me#rappresentate,#di#esserne#
l'autore# e# di# detenerne# tu3# i# diri3,# sollevando# quindi# gli# organizzatori# da# qualsiasi# richiesta#
avanzata#da#terzi#in#relazione#alla#4tolarità#dei#diri3#d’autore#delle#fotograﬁe#e#alla#violazione#dei#
diri3#delle#persone#rappresentate#e#di#ogni#altro#diriVo#connesso#alle#fotograﬁe#inviate;#
3)#di#autorizzare#il#comitato#organizzatore#ad#u4lizzare#a#4tolo#gratuito#le#foto#da#me#inviate,#per#
l'alles4mento# di# mostre,# pubblicazioni# su# si4# web,# social# network,# mezzi# di# informazione# e#
quant'altro,#purché#venga#indicato#il#nome#dell'autore;#
4)# di# autorizzare# il# comitato# organizzatore# a# u4lizzare# la# stampa# della# fotograﬁa# u4lizzata# per# la#
mostra,#per#gli#scopi#che#riterrà#più#opportuni,#compresa#l’eventuale#asta#beneﬁca.#
5)#di#autorizzare#il#traVamento#della#privacy#ex#D.#Lgs.#196/2003#per#l'espletamento#delle#fasi#del#
concorso#e#per#le#successive#comunicazioni#del#comitato#organizzatore,#anche#extraEconcorso.#
In#fede.#
Data#e#luogo# _____________________________________#

Firma# _____________________________________#

Per#i#partecipan4#minorenni,#si#richiede#la#compilazione#dei#seguen4#da4#e#la#ﬁrma#dell’esercente#
la#patria#potestà#
NOME##

____________________________# COGNOME#

DATA#DI#NASCITA#
RESIDENZA#

______________#

__________________________#

LUOGO#DI#NASCITA#____________________________#

_____________________________________#

Data#e#luogo# _____________________________________#

Firma# _____________________________________

CONCORSO&FOTOGRAFICO&“MIO&FRATELLO&CHE&GUARDI&IL&MONDO”

ALLEGATO'C'
RICONOSCIMENTI'
La# giuria# del# concorso,# a# suo# insindacabile# giudizio,# selezionerà# le# 25# fotograﬁe# con# cui# verrà#
alles4ta#la#mostra#prevista#per#il#mese#di#marzo#2016#a#Camaiore#(Lu).##
Inoltre,#ai#primi#tre#classiﬁca4,#verranno#rilascia4#i#seguen4#riconoscimen4:#
1°&classiﬁcato:#avrà#la#possibilità#di#diventare#il#fotografo#uﬃciale#della#manifestazione#del#25#
marzo# 2016# (servizio# di# almeno# 100# sca3,# con# rimborso# spese# di# €# 250,00,# che# verranno#
u4lizza4,# anche# a# scopo# promozionale,# per# le# future# edizioni),# oltre# ad# una# cena# per# due#
persone#presso#la#bisteccheria#“Da#Alan”#di#Camaiore.#
Si#speciﬁca#che#la#giuria,#in#caso#di#rinuncia#del#primo#classiﬁcato,#si#riserva#il#diriVo#di#scegliere#
il#fotografo#a#cui#aﬃdare#il#servizio#ed#il#rimborso;#
2°&classiﬁcato:#cena#per#due#persone#presso#l’osteria#“La#Cicca”#di#Camaiore;#
3°& classiﬁcato:# aperi4vo# per# due# persone# presso# enoteca# “Vinelia”# di# Camaiore# (dal#
30/04/2016#al#30/06/2016)#oppure#ri4ro#di#confezione#regalo#(a#scelta#del#fotografo).#
Giorno#e#luogo#della#premiazione#verranno#comunica4#con#congruo#an4cipo.#

