
Liberatoria
Dichiaro che tutte le immagini inviate e le loro componenti sono 
di mia piena ed esclusiva proprietà. Si autorizza il trattamento dei 
miei dati personali ai sensi della legge 675/96 per tutti gli adempi-
menti necessari per lo svolgimento del concorso. 

Ai sensi e per gli effetti della L. 675/1 996, le informazioni che mi 
riguardano verranno custodite con la massima riservatezza e sara-
nno utilizzate dal Centro di Mediazione Sociale, esclusivamente ai 
fini della partecipazione al concorso ed alle iniziative collegate. 

Confermo la conoscenza del regolamento che accetto integralmente, 
e sollevo il Centro di Mediazione Sociale e il Comune di Sassuolo da 
qualsiasi onere dovuto a danni o smarrimenti arrecati al materi-
ale da me inviato. Autorizzo l’eventuale pubblicazione su cataloghi, 
riviste, siti web o calendari per scopi divulgativi del concorso, es-
entando l’organizzazione da ogni responsabilità in caso di violazi-
one del diritto alla privacy o di lesione dell’immagine. 

Dichiaro di avere l’autorizzazione degli eventuali soggetti ritratti 
nelle fotografie, da me inviate, ad essere esposti in luogo pubblico, 
ed esento gli organizzatori da ogni responsabilità in caso di violazi-
one del diritto alla privacy o di lesione all’immagine, mia e dei sog-
getti fotografati, derivanti dalle opere da me inviate.

----------------------
Data / Firma

Il centro opera in rete con i servizi e le diverse realtà del 

territorio, con l’obiettivo di prendere coscienza insieme 

dei bisogni e degli inevitabili attriti tipici di una società 

complessa: in famiglia, con i vicini, sul lavoro, in città.

Il fine è vivere nel proprio piccolo la cultura della medi-

azione, portandola con sé nel quotidiano.

La costruzione di una convivenza pacifica non avviene 

eliminando i conflitti, parte dell’esistenza umana, bensì 

costruendo nelle nostre vite spazi di mediazione e divul-

gando una cultura basata sulla costruzione di relazioni 

interpersonali.

Il centro è aperto a disposizione dei cittadini il Martedì 

dalle 17:30 alle 19:00 e il Venerdì dalle 11 alle 13.

È un’associazione di promozione sociale che propone e 

organizza percorsi di cittadinanza attiva ai giovani cit-

tadini. 

Per informazioni  340 00525/ 340 4066159



Presentazione

Giuria

Calendario

Premi

Scatti di rabbia, di conflitto, di un’escalation di emozioni negative che 

si sovrastano fino ad esplodere. È una situazione che non è così dis-

tante da noi, come magari si può credere: è una situazione della nostra 

quotidianità.

Il tema del concorso fotografico si pone l’obiettivo di raccogliere i 

momenti che descrivano questo aspetto della nostra vita. Non vuole 

però essere una semplice documentazione: le fotografie ci daranno lo 

spunto per proporre e pensare modi di conoscenza più profonda del 

conflitto per affrontarlo e mediarlo.

L’autore dovrà interpretare liberamente questo tema con i suoi scatti, 

che potranno essere sia in bianco e nero sia a colori (sezione unica).

Luigi Ottani    (fotografo) 

Gian Luca Muratori     (fotografo) 

Arturo Pincelli    (fotografo)

Ass. Politiche Sociali

Mediatori Sociali del Centro di Mediazione

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 28 Marzo 2009 

(saranno accettate le opere effettivamente pervenute entro tale data). 

Il materiale (foto in formato 13x18 + negativi o supporto digitale) 

dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

CENTRO DI MEDIAZIONE SOCIALE – via Caduti sul Lavoro, 22 - 41049 

Sassuolo (Mo) 

1° PREMIO 250€  2° PREMIO 100€  3° PREMIO   50€ 

Tutti i premi saranno dispensati in buoni spesa utilizzabili sull’intero 

territorio nazionale.

Iscrizione

Info

Regolamento

Per l’iscrizione al concorso occorre compilare e inviare, assieme alle opere, la scheda di partecipazione. 

Per ulteriori INFO 

centromediazionesociale@comune.sassuolo.mo.it 
Tel: 0536 – 18 44 682             Fax: 0536 – 18 44 683

Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia. La partecipazione è GRATUITA e implica l’accettazione del seguente regolamento: potran-no essere presentate un massimo di 5 opere, sia in bianco e nero che a colori, stampante su carta fotografica nel formato 13x18 per essere valutate dalla giuria.

Assieme alle stampe che sul retro dovranno riportare titolo dell’opera, nome e cognome , data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail dell’autore; dovranno essere allegati i negativi e/o i supporti contenenti i file digitali (almeno 5 MEGA PIXEL di risoluzione) per l’eventuale stampa finale. 

L’assegnazione del primo, secondo e terzo posto avverrà presso il Tem-ple Bar a Sassuolo; la premiazione sarà pubblica e si terrà il giorno 17 Aprile. Le 25 opere selezionate dalla giuria saranno stampate in for-mato 40x60, incorniciate ed esposte al Temple Bar di Sassuolo fino al 3 Maggio in una mostra aperta al pubblico.
Al termine dell’esposizione le opere saranno esposte permanente-mente presso il Centro di Mediazione Sociale in via Caduti sul Lavoro 22 a Sassuolo. Sono ammesse opere elaborate al computer.  Saranno restituiti negativi e supporti digitali, solo a chi allegherà una busta preaffrancata con indirizzo del destinatario. 
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere e dei supporti, declinano ogni responsabilità per eventuali danni o smar-rimenti, da qualsiasi causa derivanti. Si consiglia per tanto di inviare una copia dei negativi e dei file digitali, non gli originali.

Nome

Cognome

Nato il
Nato a

Residente a

Titolo delle opere

Telefono

Mail

( indirizzo, cap, citta, provincia )

( max 5 opere )

1 )

2 )

3 )

4 )

5 )

( citta, provincia )

( gg/mm/aaaa )


