
REGOLAMENTO 2016 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO AMAT 

“L'AMORE AL FRATELLO” 

 

 

 

Nell'ambito della 2 ª edizione del Premio condivisione Eduardo Oliva viene indetto dall'AMAT  

Caserta (associazione  di volontariato per l’assistenza al malato oncologico) un concorso 

fotografico, aperto a dilettanti foto-amatori. 

Obiettivo 
Invitare i partecipanti a cogliere situazioni che rispondano ai principi dell'AMAT, ispirati alla 

solidarietà, all'aiuto e alla prossimità verso il fratello più bisognoso. 

Regolamento  
I partecipanti dovranno stampare la foto in stampa chimica, in formato 20x30,dare un titolo alla 

foto,e consegnarla entro il 10 maggio 2016 all'associazione, in Piazza Pitesti presso le opere 

parrocchiali della Parrocchia del Buon Pastore il martedì dalle 17.30 alle 19. 

Coloro che vorranno, per commentare la foto, potranno affiancareuna frase stampata su un foglio a 

parte.       

Consegnando la fotografia, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata 

da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie ed alla violazione dei diritti 

delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. E’ fatto obbligo ai 

fotografi di acquisire una liberatoria per le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili 

e/o altre situazioni influenti ai fini della normativa che tutela la protezione dei dati personali. 

 

I  vincitori verranno premiati: 

1° premio  

Soggiorno di due notti ad Assisi in pensione completa per due persone nel mese di giugno2016 

2°premio e 3° premio confezione di prodotti biologici  

La premiazione ci sarà il 22 maggio alle ore 18 presso la sala San Giuseppe Moscati della 

Parrocchia Buon Pastore 

L’iscrizione  

E’ gratuita e può essere effettuata , nella sede dell’associazione o collegandosi al sito  
 
http://amatcaserta.weebly.com/ 

 



MODULO DI ISCRIZIONE 
Concorso Fotografico AMAT 
L’AMORE AL FRATELLO 

 (II  Edizione Premio Condivisione “Eduardo Oliva”) 
 
 
 
 

Cognome  

Nome  

Etá  
Cittá  

Numero telefonico  
Indirizzo e-mail  

 
 
 
 
ATTENZIONE: 
Il modulo di iscrizione puó essere inviato per posta o presentato, isieme alla 
foto, all’indirizzo AMAT Caserta p/sso Parrocchia del Buo Pastore  -  Piazza 
Pitesti n 1  -  81100  -  Caserta. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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