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PROMUOVONO LA SECONDA EDIZIONE
DEL CONTEST FOTOGRAFICO
#GuardoSenzaFiltri

II^ Edizione Anno 2022
Il Serra International Italia, il Distretto 73 Puglia-Basilicata e la Fondazione Italiana Junipero Serra
del Serra International Italia bandiscono il concorso fotografico #GuardoSenzaFiltri. Il tema di
questa seconda edizione è “La ricchezza delle parole non dette. Contemplare la bellezza del creato è
gratuito”.
REGOLAMENTO
Art. 1 – Illustrazione del tema
“La ricchezza delle parole non dette” è insita nella contemplazione. Papa Francesco afferma che
«contemplare la bellezza del creato è gratuito»: quindi è una ricchezza infinita. Quando il nostro
sguardo si posa su ciò che di bello ci circonda non ha bisogno delle parole per assaporarne i
significati, i valori. Il nostro spirito subito percepisce un sentimento particolare, uno stupore, una
sensibilità, una vicinanza. Il Creato è tutto: l’uomo, la natura e i loro frutti. Il tema propone di
guardare fuori o guardare dentro se stessi e raccontare, con le immagini, gli incanti, i silenzi, gli
sguardi, i sentimenti, la spiritualità, la semplicità.
Art. 2 – Partecipazione e iscrizione
Il Contest è aperto incondizionatamente a tutti i cittadini, a prescindere dall’età e dalla residenza
anagrafica. Per partecipare occorre inviare n. 1 foto + il modulo di iscrizione, entro il 31 marzo 2022
al seguente indirizzo di posta elettronica contest.serra.fondazione@gmail.com
Art. 3 – Caratteristiche delle immagini
- Sono ammesse immagini b/n e/o a colori. I file delle foto potranno essere spedite
esclusivamente via e-mail, anche tramite wetransfer.com ad uno degli indirizzi e-mail sotto
riportati unitamente alla scheda di partecipazione;
- I file non accompagnati dalla scheda di partecipazione, integralmente compilata e firmata, non
sono ammessi al concorso;
- I file delle foto dovranno pervenire in formato jpeg;
- Il file della foto dovrà essere denominata con nome e cognome dell’autore;
- Non sono ammesse opere realizzate al computer;
- Ogni concorrente può presentare al massimo 1 immagine per mail;
- Sulle immagini non deve essere indicato l’autore, né riportato alcun segno, pena l’esclusione;
- Non sono ammesse foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge, che siano di
cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; vietate pure le immagini che
incitino all’odio o alla violenza;
- Le immagini non verranno restituite.

Art. 4 – Modalità di svolgimento
Le fotografie pervenute verranno raggruppate per club, per distretto e per over/under 21. Verrà
istituita una giuria composta da 3 membri di cui 1 eletto dal Direttivo del Serra International
Italia, 1 dal Direttivo del Distretto 73 e 1 eletto dal Direttivo dalla FIBJS. I nominativi saranno
resi noti sul Portale del Serra Italia entro la scadenza del Contest. Ogni membro della giuria
sceglierà 10 fotografie (5 under e 5 over) che poi verranno valutate collegialmente per
designare le due vincitrici: 1 under e 1 over 21.
Nella valutazione si terrà conto degli elementi di particolare originalità. Le fotografie più
originali verranno pubblicate sul portale del Serra Italia www. serraclubitalia.it, sulla rivista
“Il Serrano”, sulle pagine della FBJS e sulla pagina Facebook del Serra International Italia.
Art. 5 – Termini
Il modulo di iscrizione e la fotografia dovranno pervenire via e-mail entro il 31 marzo 2022
Art. 6 – Premi e Premiazione
1° premio per gli Over 21: assegno rilasciato dal Distretto 73 di Euro 300,00
1° premio per gli Under 21: assegno rilasciato dalla FIBJS di Euro 300,00
L`esito della selezione sarà comunicato, entro il 30 maggio 2022, al Presidente del Club vincente il
quale, a sua volta, informerà il vincitore. La premiazione avverrà in videoconferenza con il CNIS nel
luogo di residenza del vincitore, organizzata dal club di riferimento.
Ogni club insistente sul territorio nazionale potrà a sua discrezione procedere ad una propria
premiazione locale indipendente da quella nazionale, e solo in seguito a quest’ultima.
Art. 7 - Responsabilità
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso,
dichiara di possedere diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
La partecipazione al concorso fotografico implica l’accettazione del presente regolamento e
contestualmente i partecipanti autorizzano l’esposizione e la pubblicazione. Ogni partecipante è
l’unico responsabile del materiale presentato al concorso e a tal fine si assume in via diretta la
responsabilità per il contenuto delle immagini nella misura in cui esso leda in qualche modo i diritti di
terze parti. Gli organizzatori del concorso escludono, sin da ora, ogni responsabilità circa eventuali
illeciti ed indebiti contenuti oggetto di trasmissione ai fini della partecipazione. Il concorrente dovrà
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal GDPR
(Regolamento UE numero 2016/679), nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
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