
CONTEST FOTOGRAFICO
I COLORI DELLA RESILIENZA



A volte, la vita ci mette davanti a grandi difficoltà. Ci sono persone che, nonostante 
tutto, riescono a trasformare le circostanze avverse in motivazione e, in modo 
quasi inaspettato, si rialzano più forti di prima per costruire qualcosa di nuovo e 
di più bello. L’energia che pervade questi individui speciali, se solo potessimo 
vederla, sarebbe di un colore vibrante, un pieno di energia positiva. Sono le 
persone resilienti, supereroi senza maschera che hanno il dono di assorbire, senza 
spezzarsi, gli urti a cui la vita li sottopone. 
La resilienza è una delle più grandi virtù delle cancer warriors e noi pensiamo 
debba essere celebrata!

Per farlo nel migliore dei modi, vi proponiamo un fotocontest con cui omaggiare 
la resilienza in ogni suo aspetto così come l’energia dirompente del colore. Non 
importa cosa desideriate immortalare né come pensiate di farlo, quel che conta 
è che con la vostra foto raccontiate la resilienza e la sfumatura di colore che, 
secondo voi, la rappresenta al meglio!

TEMA DEL CONTEST

Partner

SponsorOrganizzatori In collaborazione

DATA DEL CONTEST
1 Ottobre 2019: Apertura Contest
31 Marzo 2020: Termine ultimo invio 
fotografie
7 Aprile 2020: Chiusura votazione sui Social 



1. La partecipazione è aperta a tutti.

2. Per poter partecipare al contest, è necessario seguire Nemo - Allenamento e Cancro su almeno uno dei suoi 

canali social ( “Mi Piace” alla pagina FB “Nemo - Allenamento e Cancro, “Segui” il profilo Instagram @Ne.mo.it )

3. Il tema è “I colori della resilienza”. 

4. La foto dovrà presentare almeno uno dei tre colori ufficiali di Nemo -Allenamento e cancro: Arancione, Azzurro, 

Verde. Gli stessi potranno essere già presenti nello scatto originale o aggiunti in post-produzione.

5. Le immagini devono essere presentate sotto forme di file digitali di 1200 pixel sul lato

6. lungo, ad una risoluzione minima di 72 dpi, a colori o b/n, in formato JPG.

7. La foto in concorso deve essere accompagnata da un titolo ed il testo esplicativo per la stessa, se presentato, 

non deve superare i 4000 caratteri (spazi inclusi). L’autore dovrà, inoltre, comunicare il nome presente sul proprio 

o sui propri profili social, per consentirne la menzione e facilitare la selezione delle foto per il concorso.

8. È possibile inviare fino a tre scatti a patto siano parte di un “progetto fotografico”, siano dunque collegate 

concettualmente e visivamente tra loro ed essere funzionali ad esprimere al meglio l’idea dietro alla costruzione 

dello scatto. In questo caso, al massimo una foto appartenente al medesimo autore potrà essere selezionata 

dalla giuria.

9. Il materiale deve essere inviato all’indirizzo email collaborazioni@ne.mo.it 

10. L’email deve contenere il seguente oggetto: “FOTOCONTEST RESILIENZA_COGNOME_NOME” 

11. Il materiale deve essere inviato, a partire dal giorno 1 Ottobre 2019, entro e non oltre le ore 23:59 italiane del 

giorno 31 Marzo 2020

12. I nomi dei file devono essere composti rispettando la seguente sequenza: “FOTOCONTEST_RESILIENZA_

COGNOME_NOME”

13. Un’apposita giuria selezionerà le 10 migliori foto che verranno esposte in una mostra fotografica organizzata in 

collaborazione con il Centro Sperimentale di Fotografia (CSF-Adams) di Roma in data da definirsi. 

14. La foto che, tra le 10 selezionate, risulterà aver ottenuto più voti dall’apposita giuria riceverà una Amazon Card 

del valore di 200€ generosamente offerta da Rivoluzione Grafica Srls.

15. Il verdetto della giuria sarà insindacabile ed incontestabile.

16. I nomi dei giurati, così come quelli delle foto selezionate per la mostra e data e luogo dell’organizzazione 

della stessa, saranno comunicati da “Nemo - Allenamento e Cancro” attraverso il sito web e i canali social 

(Facebook e Instagram).

17. Il vincitore assoluto del contest, ossia l’autore della Best photo, sarà proclamato nella serata di inaugurazione 

della mostra.

18. La partecipazione al presente fotocontest sottintende che l’autore sia in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo 

delle immagini da parte dei soggetti eventualmente raffigurati. In ogni caso, il partecipante al fotocontest si 

assume egli stesso, per intero, la responsabilità relativa alle immagini inviate, esonerando, dunque, “Nemo - 

Allenamento e Cancro” da ogni tipo di responsabilità.

19. Le foto partecipanti al Contest saranno pubblicate online, sui profili Facebook ed Instagram di Nemo-

Allenamento e Cancro, per la partecipazione alla votazione online che decreterà la Top 3 Social, come 

specificato nell’apposito paragrafo. 

20. Con l’invio delle immagini, l’autore autorizza “Nemo - Allenamento e cancro” all’utilizzo delle stesse per le attività 

di promozione del progetto in essere e delle altre attività di “Nemo - Allenamento e Cancro”, accettando 

automaticamente che i lavori selezionati vengano riprodotti e pubblicati, a discrezione di “Nemo - Allenamento 

e Cancro” sul sito web di Nemo e in altri canali di comunicazione (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, 

LinkedIn) con riferimento esplicito al nome dell’autore. A tale scopo non è previsto il pagamento di nessun 

compenso o royalty.

21. In qualsiasi caso, i diritti delle opere rimarranno di proprietà dell’autore.

22. Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal GDPR 679 /16(Privacy) e successive 

modifiche: la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con 

mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di Nemo  per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere 

utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative di Nemo.

La partecipazione al Fotocontest implica la piena e tacita accettazione di tutte le
norme contenute nel presente regolamento.

REGOLE GENERALI



1. Top 10: le foto che rispetteranno il tema ed il regolamento del concorso saranno 
sottoposte al voto da parte di un gruppo di giurati ed esperti. A loro insindacabile 
giudizio, verranno selezionate le 10 migliori foto che saranno esposte in una in una 
mostra fotografica organizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di 
Fotografia (CSF-Adams) di Roma. Il nome dei partecipanti selezionati e la data della 
mostra saranno comunicati  attraverso i canali di “Nemo - Allenamento e Cancro” 
e del Centro Sperimentale di Fotografia Adams. Inoltre, i vincitori riceveranno una 
comunicazione per email.

2. Best Photo: tra le 10 foto selezionate per la Top 10, la più votata dalla giuria riceverà 
un buono Amazon del valore di €200,00 gentilmente offerto da Rivoluzione Grafica 
Srls. Anche in questo caso, il nome del vincitore sarà comunicato attraverso i canali 
di “Nemo - Allenamento e Cancro” e del Centro Sperimentale di Fotografia Adams, e 
riceverà, inoltre, una comunicazione per email.

3. Top 3 Social: Le foto selezionate per il contest verranno pubblicate sui canali social 
di Nemo-Allenamento e Cancro (Facebook e Instagram) insieme al proprio numero 
identificativo e prive del nome dell’autore, che verrà inserito a fine contest. Le stesse 
saranno pubblicate a scaglioni e potranno essere votate fin dal giorno della prima 
pubblicazione sui canali Social di Nemo e fino a 7 giorni dopo la scadenza del termine 
per l’invio delle foto, e quindi fino al 7 Aprile 2020. Le tre foto che accumuleranno più 
like sui social network (calcolati sommando quelli di Facebook a quelli di Instagram) 
saranno esposte in una nella mostra fotografica organizzata in collaborazione con il 
Centro Sperimentale di Fotografia (CSF-Adams) di Roma insieme alle migliori 10 foto 
selezionate dall’apposita giuria, oltre a ricevere la t-shirt ufficiale di “Nemo - Allenamento 
e Cancro”. In caso di parimerito, Nemo si riserva la possibilità di consultare il Presidente 
della Giuria per la decisione finale. Il parere del presidente di Giuria sarà insindacabile 
ed inappellabile.

VOTAZIONE

Per ulteriori informazioni contattare: collaborazioni@ne.mo.it
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