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1° CONCORSO FOTOGRAFICO 2019 “ATTIMI DI CAOTICA BELLEZZA -attimi, scorci e bellezze dell’Asia” 

HOLIRAM & MANCIKALALU ONLUS 
 
Requisiti 
Il concorso è aperto a tutti. 
Non possono partecipare al concorso i membri del consiglio direttivo presente o passato di Mancikalalu 
Onlus e dello staff di Holiram.  
 
Modalità di Partecipazione al Concorso 
 
Temi/Categorie:  
“Attimi di caotica bellezza - attimi, scorci e bellezze dell’Asia” 
Gli stati da considerarsi parte del concorso sono: India, Nepal, Sri Lanka, Vietnam. 
Il concorso prevede che le foto inviate siano inerenti alla tematica, alla cultura e tradizione dello stato in cui 
sono state scattate. 
Le foto non devono ritrarre nudi o momenti di intimità. 
 
Partecipazione: 
Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 foto. 
Per poter partecipare bisogna inviare il modulo di adesione compilato in ogni sua parte all’indirizzo 
“attimidicaoticabellezza@gmail.com” 
 
- Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori del 
concorso da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali;  
 
- L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo stesso sia in 
possesso del copyright relativo alle stesse;  
 
- In base a quanto sopra, gli organizzatori non potranno pertanto essere ritenuti responsabili di 
controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini 
oggetto del concorso fotografico. Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo aver 
danneggiato gli organizzatori, ci si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale);  
 
Invio del materiale e caratteristiche tecniche: 
- Le opere devono essere presentate in formato digitale JPG o JPEG; 
- Le opere devono essere in orizzontale; 
- La risoluzione di ciascuna fotografia deve essere uguale o superiore a 300 dpi;  
- La dimensione massima consentita è di 5 Mb;  
- Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianconero (b/n);  
- Non saranno accettate fotografie scattate da smartphone o tablet.  
- Sulle opere dovrà essere presente il copyright; 
- Non sono ammessi “selfie”; 
- Le fotografie devono essere rinominate con “nome_cognome_numerofoto” 
- Le opere devono essere inviate all’indirizzo mail “attimidicaoticabellezza@gmail.com” entro e non oltre le 
ore 12.00 del 16/09/2019 (farà fede l’orario della posta elettronica) 
- Deve essere allegato alla mail anche il modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte 
 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. Per le opere 
proposte il partecipante concede a Mancikalalu Onlus e Holiram una licenza di uso completa, non esclusiva, 
irrevocabile e a tempo indeterminato nei loro canali di comunicazione. 
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Giudizio 
Le opere verranno giudicate e valutate secondo due parametri: 
 
Giudizio tecnico 
Il giudizio tecnico spetta a 3 giudici esperti di settore che non hanno mai fatto parte del consiglio direttivo 
dell’associazione Mancikalalu Onlus e non sono soci di essa. 
Le opere verranno giudicate secondo i seguenti parametri: 
- creatività 
- originalità 
- qualità tecnica 
- aderenza al tema 
Le decisioni della giuria sono insindacabili. 
 
Giudizio web 
Una parte del giudizio verrà associata alla condivisione e “like” acquisiti sui social network. 
Le opere verranno condivise con Nome e Cognome dell’autore sull’evento facebook creato ad hoc.  
Gli utenti web potranno votare attraverso un “like” alla singola immagine o più immagini, le foto che 
ritengono degne di rappresentare il tema oggetto del concorso.  
Il punteggio web avrà una valenza del 30% sul totale. 
Sarà possibile votare le opere a partire dal giorno 20/09/2019. Verrà creato un evento facebook dove 
avverrà la votazione. 
La votazione sarà possibile fino al giorno 01/10/2019. 
Il conteggio verrà effettuato dai responsabili a chiusura concorso. 
 
L’annuncio dei vincitori verrà dato durante la serata di premiazione e poi sui diversi canali web e con mail 
diretta. 
 
Premi: 

1. Buono Holiram di 400€ sulla prenotazione di un viaggio in Asia per 2 persone o 
 Massaggio ayurvedico presso l’operatrice olistica Tunde Egler (Padova) 
2. 2 notti presso una struttura a Massa Marittima (GR) 
3. Cena Indiana per due persone presso il Ristorante Gandhi di Padova 

 
A tutti i partecipanti verrà regalato un buon sconto di €50 sui viaggi Holiram in programma 
 

Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei 
dati personali. La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte 
dell’organizzazione per lo svolgimento di adempimenti inerenti al Concorso. I dati personali potranno 
inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future 
iniziative 

 


