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CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Alla riscoperta delle tracce di Maria” 

 
 
In occasione del mese di maggio, dedicato a Maria, la mamma celeste viene organizzato un 
concorso fotografico. 
Il concorso mira a raccontare, attraverso la fotografia, la devozione e la vicinanza che ancora oggi 
esiste nelle nostre comunità parrocchiali verso la Madonna. Vuole essere uno strumento per 
valorizzare le bellezze presenti nella nostra arcidiocesi. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1. Organizzatori 
L’Arcidiocesi di Gorizia attraverso l’Ufficio Catechistico Diocesano e quello delle Comunicazioni 
sociali indice il concorso denominato “Alla riscoperta delle tracce di Maria”. 
 
Art. 2. Partecipazione e iscrizione al Concorso Fotografico 
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e implica l’accettazione integrale del 
presente regolamento. Il concorso è diviso in tre categorie. Alla prima categoria possono 
partecipare i bambini nati tra il 2009 e il 2013. Alla seconda categoria possono partecipare i ragazzi 
nati tra il 2006 e il 2008. Alla terza categoria tutti i nati prima del 2005. 
 
Art. 3. Tema delle fotografie 
L’intento del concorso è di raccogliere fotografia di quadri, statue, edicole, affreschi, cappelle, 
lunette di chiese, ecc. dedicate a Maria. Tutte le fotografie devono riportare una preghiera, che 
nasca da quanto l’immagine mariana ispira; il nome e il cognome dell’autore della foto; 
l’indicazione del luogo dove è stata scattata. 
 
Art. 4. Tipologia delle fotografie 
Le immagini dovranno essere inviate in formato .jpg o .png e di qualità non inferiore a 800x600 
pixel. Dovranno essere inviate almeno due fotografia per ciascuna immagine di Maria: una foto 
d’insieme, in cui si veda il contesto (chiesa, cappella, edicola, oratorio, ecc.) e una foto in primo 
piano. Le foto possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate sia con attrezzature digitali 
sia con attrezzature tradizionali. Non sono ammessi fotomontaggi, manipolazioni digitali, doppia 
esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni cromatiche ed esposiometriche.  
 
Art. 5. Invio del materiale fotografico 
Ogni candidato può concorrere gratuitamente con una sola opera. 
Le foto devono essere trasmesse entro le ore 23.59 del 31 maggio 2020 esclusivamente tramite 
email all’indirizzo catechistico@arcidiocesi.gorizia.it. 
Si raccomanda di allegare all’email il MODULO DI ISCRIZIONE con i dati necessari per permettere la 
corretta attribuzione a ciascun partecipante delle proprie fotografie: nome, cognome, indirizzo, 
parrocchia di appartenenza, e titolo dell’opera. Si rappresenta che il MODULO DI ISCRIZIONE 
contiene anche la LIBERATORIA per l’uso senza oneri della foto e della preghiera. Modulo di 
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iscrizione e liberatoria possono anche essere compilati, fotografati e inviati in formato .jpg o .png. 
Verranno scartate le foto che non permettono un’attribuzione certa dell’autore. Con l’invio delle 
fotografie si autorizza l’organizzazione a presentare le foto con la seguente dicitura: titolo foto, 
autore (nome e cognome), preghiera. L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni 
responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle foto, per cause indipendenti dalla propria 
volontà.  
 
Art. 6. Uso del materiale fotografico inviato 
Le fotografie in concorso, opportunamente ridimensionate e senza altra alterazione, verranno 
pubblicate sul sito http://www.gorizia.chiesacattolica.it/, sui canali social della diocesi Facebook 
“Arcidiocesi di Gorizia”, instagram “arcidiocesi_di_gorizia”. Il partecipante per tutte le opere 
candidate concede all’organizzazione una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a 
tempo indeterminato. La licenza concessa comprende anche la possibilità di sub licenza a terzi. 
L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicazione delle opere su qualsiasi mezzo e supporto 
(cartaceo e/o digitale). L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui 
realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in 
linea con lo spirito del concorso. 
 
Art. 7. Diritti e responsabilità dei partecipanti 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal Regolamento UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 
stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse, ma cede il diritto 
d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’organizzazione del 
concorso, autorizzando la pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto 
(cartaceo e/o digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e 
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore. 
 
Art. 8. Giuria  
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria composta da cinque membri. Il 
giudizio della giuria è inappellabile. 
 
Art. 9. Premiazione 
I risultati del Concorso verranno pubblicati sul settimanale diocesano “Voce isontina”, sul sito  
http://www.gorizia.chiesacattolica.it/ entro il 17 giugno 2020. Ai vincitori sarà inviata 
comunicazione unicamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica utilizzata per l’invio delle 
opere. Non sono previsti premi in denaro. Il premio dei vincitori consisterà in un bonus di 50,00 
euro per l’acquisto di libri presso la Libreria Faidutti di Gorizia. Inoltre, verrà premiata l’unità 
pastorale con il maggior numero di concorrenti, considerando la proporzione 
abitanti/partecipanti. Il premio consisterà in tre abbonamenti annuali per l’Unità pastorale alla 
rivista “Dossier Catechista”. Le modalità di premiazione saranno comunicate in un secondo 
momento. 
 
Art. 10. Privacy 
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I dati personali forniti verranno trattati secondo la legge vigente sulla privacy come indicato 
nell’Informativa per il trattamento dei dati personali resa nota a tutti i partecipanti. 


