
1°Concorso fotografico “Sudest” 

Premio fotografico nazionale per tre categorie di immagini indetto dalla 
Cooperativa Cecilia Onlus

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Denominazione del concorso
La Cecilia  Società  Cooperativa Sociale Onlus,  con sede legale a Roma in Via  Licinio 
Murena  36,  indice  un  concorso  fotografico  denominato  “SUDEST”  e  aperto  alla 
partecipazione  di  tutti  gli  amanti  della  fotografia  senza  distinzione  di  età,  sesso  e 
nazionalità.

Articolo 2 – Finalità del concorso
La realizzazione del concorso fotografico ha una duplice valenza. La prima è la volontà di 
raccogliere immagini, contenuti e documenti, di alta qualità, in grado di costituire materiale 
di studio e comunicazione sui temi della cooperazione e sulla storia della periferia romana.
La  seconda  è  il  carattere  sociale  dell'iniziativa.  Il  concorso  fotografico  contribuisce  al 
sostegno di una buona causa nella periferia Sudest di Roma.
Per l'edizione del 2009 si è scelto di destinare tutte le quote delle iscrizioni al sostegno del 
Centro  per  l'accoglienza  delle  persone  senza  fissa  dimora  “Kaspar  Hauser”  della 
Cooperativa Cecilia.

Articolo 3 – Tema del concorso
Il concorso ha come temi centrali la periferia sud-orientale romana, i sud del mondo ed il 
lavoro  nella  cooperazione  sociale  e  internazionale.  Le  immagini  raccolte  saranno 
suddivise in tre sezioni:

Sezione 1 – Sud-est romano:
In questa sezione si raccoglieranno immagini riguardanti la periferia sud-orientale romana, 
area in cui la Cooperativa Cecilia opera da quasi 30 anni. Saranno presi in considerazione 
lavori di reportage su aspetti particolari, quali: la storia dei quartieri e le borgate, l'attualità 
urbana,  la  pianificazione,  le  persone,  l'arte  nascosta,  l'emarginazione,  il  lavoro,  il 
paesaggio, l'area metropolitana e tutto quanto riguardi l'osservazione su questa area della 
città.

Sezione 2 – Sud-est del mondo:
In questa sezione si raccoglieranno immagini riguardanti la periferia del mondo. Saranno 
presi in considerazione lavori  di  reportage sui problemi di chi  vive ai margini della vita 
sociale in Italia e all'estero. La realtà delle migrazioni è un punto centrale della sezione. La 
rappresentazione del divario tra nord e sud, ricchi e poveri, privilegio e discriminazione ne 
è il filo conduttore.

Sezione 3 – Il senso della cooperazione:
In  questa  sezione  si  raccoglieranno  immagini  riguardanti  il  lavoro  nella  cooperazione 
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sociale  e  internazionale.  Saranno presi  in  considerazione reportage che descrivano la 
professione dell'operatore nel mondo della cooperazione sociale, il senso dell'impegno nel 
sociale,  la  sfera  della  cooperazione  internazionale,  la  diffusione  del  modello 
cooperativistico in Italia e nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 4 – Caratteristiche dei partecipanti
Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti gli amanti della fotografia senza distinzione 
di età, sesso e nazionalità. Tutti i partecipanti dovranno accettare il presente regolamento 
e versare la quota di iscrizione corrispondente al proprio profilo e al numero di sezioni in 
cui si intende partecipare.

Articolo 5 – Tipologia dei lavori accettati
Si prenderanno in considerazione esclusivamente portfolio di  minimo tre e di  massimo 
cinque  fotografie.  Non  si  accetteranno  fotografie  singole.  Ogni  lavoro  dovrà  essere 
corredato da un titolo ed una descrizione di massimo 600 battute compresi gli spazi, che 
prenda  in  considerazione  l'aspetto  tecnico  e  il  contesto  in  cui  è  stato  realizzato.  Si 
accetteranno solo le immagini che arriveranno sui seguenti supporti:

 diapositive;
 stampe da pellicola;
 stampe da file digitale;
 cd;
 dvd;
 allegati ad e-mail (in caso di impossibilità di utilizzare i sistemi precedentemente 

elencati ed esclusivamente previo contatto telefonico al numero 06-7674107).

Le immagini inviate dovranno avere le seguenti caratteristiche:

 diapositive:
potranno essere in bianco e nero o a colori;  i  formati  delle diapositive devono  
essere quelli contenuti in telaietti standard 5x5 centimetri.

 stampe:
potranno essere in bianco e nero o a colori; il formato non dovrà essere inferiore a 
20x30 centimetri escluso l'eventuale leggero supporto in cartoncino.

 immagini digitali:
potranno  essere  in  bianco  e  nero  o  a  colori;  i  formati  delle  immagini  digitali  
dovranno misurare  2400 pixel  nel  lato  lungo,  avere  una risoluzione di  almeno  
300dpi  ed  essere  di  dimensioni  non  inferiori  a  1Mb.  Le  immagini  dovranno  
comunque  avere  la  massima  risoluzione  possibile  (gli  organizzatori  potranno,  
comunque,  portare  su  questi  parametri  le  immagini  che  non  rispetteranno  il  
suddetto formato).

Tutte  le  immagini  che  non  rispetteranno  tali  parametri  non  saranno  prese  in 
considerazione e non saranno ammesse al concorso.

Articolo 6 – Segreteria del concorso
La Cooperativa Cecilia stabilisce la segreteria gestionale e amministrativa del concorso 
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presso il  Centro Salvalagente situato a Roma in Via Licinio Murena 82 (Telefono: 06-
7674107), servizio che afferisce alla Cooperativa stessa. La segreteria è attiva di mattina 
dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e di pomeriggio il lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Il  martedì pomeriggio, infine, è aperta dalle ore 
15:00 alle ore 19:00.

Articolo 7 – Modalità di invio delle fotografie
Le immagini potranno essere consegnate a mano, per posta ordinaria, per raccomandata 
o tramite corriere privato e, in ultima ipotesi, per e-mail. Tutte le immagini inviate con altri 
sistemi non verranno prese in considerazione. I lavori dovranno essere accompagnati:

 dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte;
 dall'attestazione della quota di iscrizione (fotocopia o scansione della ricevuta);

Ogni immagine dovrà indicare il  lato di visione (nel caso di immagini  astratte),  oltre al 
numero  progressivo  e  al  titolo  corrispondente  a  quanto  indicato  nella  scheda  di 
partecipazione.  La scheda di  partecipazione può essere ritirata  presso la  segreteria  o 
scaricata  dal  sito  web  del  concorso  www.ceciliacoop.it/premiosudest.  È  possibile 
compilare la scheda a mano (carattere stampatello) o tramite programmi informatici.
La scheda di partecipazione può essere consegnata solo ed esclusivamente nei seguenti 
modi:

 personalmente presso la Segreteria del concorso;
 spedita per posta al seguente indirizzo:

Centro Salvalagente
Via Licinio Murena 82
00175  Roma

I plichi dovranno recare la dicitura: “Iscrizione al concorso Sudest”.

Le fotografie dovranno improrogabilmente pervenire presso la segreteria entro e non oltre 
il giorno 22/05/2009 alle ore 13:00. Nella consegna postale farà fede la data impressa sul 
timbro. Tutte le immagini pervenute successivamente a tale scadenza non verranno prese 
in  considerazione.  La  Cooperativa  Cecilia,  pur  garantendo la  massima cura  dei  lavori 
ricevuti,  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  danneggiamenti  o  smarrimenti.  Il 
materiale  ricevuto  non  verrà  in  alcun  caso  restituito  e  potrà  essere  utilizzato  dalla 
Cooperativa Cecilia per tutte le finalità non a scopo di lucro elencate nell'Articolo 11 del 
presente Regolamento.

Articolo 8 – Quota di iscrizione
Per  partecipare  al  concorso  fotografico,  occorre  versare  la  quota  di  iscrizione  alla 
Cooperativa Cecilia. La quota di iscrizione è fissata a Euro 20 per chi ha da 26 anni in su e 
ad Euro 15 per i minori di 26 anni. La quota vale per partecipare ad una singola sezione. 
Per partecipare a più di una sezione, occorre versare un'ulteriore quota pari a 5 Euro (per 
ogni sezione ulteriore) per i partecipanti con meno di 26 anni e pari a 10 Euro (per ogni 
sezione ulteriore) per i partecipanti da 26 anni in su. La quota di iscrizione corrisponde ad 
una donazione a favore del Centro di accoglienza per persone senza fissa dimora Kaspar 
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Hauser della Cooperativa Cecilia e può essere versata nei seguenti modi:

 A mano presso la segreteria del concorso al momento della consegna dei lavori;

 Tramite donazione on-line dal sito web www.ceciliacoop.it, specificando la causale 
Kaspar Hauser;

 Attraverso  un  versamento  sul  Conto  Corrente  postale  n°  59463778 intestato  a: 
Cecilia soc. coop. soc. ONLUS - Causale Kaspar Hauser;

 Attraverso un bonifico su Conto Corrente postale intestato a: Cecilia soc. coop. soc. 
ONLUS          IBAN: IT58H0760103200000059463778 - Causale Kaspar Hauser

 Con un bonifico bancario  sul  Conto Corrente Banca Etica intestato a:  CECILIA 
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS          IBAN: IT31I0501803200000000117592 - 
Causale Kaspar Hauser.

Al  momento  della  consegna delle  fotografie  sarà  cura  del  partecipante  dare  evidenza 
dell'avvenuto  pagamento  della  quota  di  iscrizione  equivalente  al  numero  di  lavori 
presentato. La Cooperativa Cecilia si riserva, comunque, il diritto di verificare l'avvenuto 
versamento della quota prima dello svolgimento del concorso. I fondi raccolti attraverso le 
quote di iscrizione serviranno a sostenere il Centro di accoglienza per persone senza fissa 
dimora Kaspar Hauser della Cooperativa Cecilia.

Articolo 9 – Giuria
La Giuria appositamente costituita per il concorso sarà formata da fotografi professionisti, 
da docenti di fotografia, da esperti nel campo dell'arte fotografica e da un rappresentante 
della Cooperativa Cecilia.
La composizione della Giuria sarà resa nota sul sito web www.ceciliacoop.it/premiosudest 
al massimo un mese prima della premiazione. Le foto saranno sottoposte all'analisi della 
Giuria in forma anonima. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La Giuria sarà incaricata, 
inoltre, di selezionare le foto da esporre al pubblico. Queste saranno in numero compreso 
tra 30 e 50 e saranno corredate da nome e cognome dell'autore, titolo e descrizione del 
lavoro.  Ulteriori  immagini,  in  formato  digitale,  previa  selezione  dalla  Giuria,  saranno 
proiettate  nella  medesima sala  espositiva.  La  partecipazione al  concorso,  non implica 
l'esposizione di tutte le immagini presentate.

Articolo 10 – Premiazione e diffusione
A termine del  concorso e dopo il  giudizio della Giuria,  verranno premiate le prime tre 
immagini di ciascuna sezione. I premi consisteranno in:

Sezione 1 – Sud-est romano:
1° Premio – Fine settimana (2 notti) per due persone in agriturismo a pensione completa 
nella Riserva Naturale di Monte Rufeno (VT);
2° Premio – Buono spesa per materiale fotografico da 150 Euro;
3° Premio – Cena per due persone presso la Locanda dei Girasoli  e cesto di  prodotti 
biologici del marchio Sapori Sociali.
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Sezione 2 – Sud-est del mondo:
1° Premio – Fine settimana (2 notti) per due persone in agriturismo a pensione completa 
nella Riserva Naturale di Monte Rufeno (VT);
2° Premio – Buono spesa per materiale fotografico da 150 Euro;
3° Premio – Cena per due persone presso la Locanda dei Girasoli  e cesto di  prodotti 
biologici del marchio Sapori Sociali.

Sezione 3 – Il senso della cooperazione:
1° Premio – Corso di fotografia presso la Scuola di Fotografia Graffiti di Roma;
2° Premio – Corso di fotografia presso la Scuola di Fotografia dell'UPTER di Roma;
3° Premio – Cena per due persone presso la Locanda dei Girasoli  e cesto di  prodotti 
biologici del marchio Sapori Sociali.

Ai  primi  5  classificati  in  ogni  categoria,  inoltre,  verrà  donato  un  libro  sulla  storia  del 
quartiere Cinecittà.

La Giuria assegnerà anche il Premio Speciale Kaspar Hauser per la migliore immagine, 
che  consiste  in  una  Fotocamera  reflex  digitale  di  elevate  prestazioni  tecniche. 
L'assegnazione del Premio Speciale non è cumulabile con altri premi.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma nel luogo e nel giorno che verranno resi 
pubblici sul sito web www.ceciliacoop.it/premiosudest.
I  risultati  del  concorso saranno resi  noti  sul   sito  web  www.ceciliacoop.it/premiosudest 
entro  il  giorno  28/05/2009.  I  vincitori  del  concorso  saranno avvisati  tramite  telefono e 
telegramma.
Le foto vincitrici saranno pubblicate sul sito web  www.ceciliacoop.it/premiosudest.
Con la partecipazione alla selezione,  si  accetta  in modo insindacabile il  verdetto  della 
Giuria.

Articolo 11 – Proprietà e diffusione delle immagini
I partecipanti garantiscono l'originalità e la piena proprietà delle opere da loro presentate e 
se ne assumono la responsabilità in merito a diritti  d'autore, soggetto rappresentato ed 
eventuale coinvolgimento di terzi. In tutti i casi in cui la Cooperativa Cecilia farà uso delle 
immagini provenienti dal concorso per promuovere le proprie iniziative sociali, sarà sua 
cura menzionare sempre l'autore delle immagini e, ove possibile, avvisarlo dell'avvenuta 
pubblicazione.  Le  immagini  potranno  essere  usate  esclusivamente  per  la  futura 
promozione del concorso fotografico e per iniziative di solidarietà al fine di pubblicizzare i 
progetti sociali e senza scopo di lucro della Cooperativa Cecilia.

Articolo 12 – Restituzione delle opere
Il  materiale  ricevuto  non  verrà  in  alcun  caso  restituito  e  potrà  essere  utilizzato  dalla 
Cooperativa Cecilia per tutte le finalità non a scopo di lucro elencate nell'Articolo 11 del 
presente Regolamento.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
Con  la  compilazione  e  la  consegna  della  scheda  di  partecipazione  al  concorso,  si 
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autorizza  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  secondo  quanto  stabilito  nel  Decreto 
Legislativo 196/2003. Pertanto, tutti i partecipanti al concorso autorizzano la Cooperativa 
Cecilia ad utilizzare i propri dati personali, anche con mezzi informatici, per tutte le finalità 
necessarie alla gestione del concorso, per la diffusione di informazioni relative ai progetti 
della Cooperativa Cecilia e per ogni altra iniziativa intrapresa dalla Cooperativa Cecilia 
stessa nel rispetto del proprio Statuto e del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 14 – Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere scelte, per 
qualsiasi pubblicazione di carattere documentale e promozionale che riguardi i fini statuari 
della Cooperativa Cecilia escludendo ogni eventuale scopo di lucro.

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE

Inizio consegna opere 2/04/2009
Termine consegna delle opere 22/05/2009
Comunicazione composizione della Giuria 25/05/2009
Riunione della Giuria 26/27/28 Maggio 2009
Comunicazione dei risultati 28/05/2009
Premiazione e mostra 9/10/11/ Giugno 2009

INFORMAZIONI E CONTATTI

Segreteria del Concorso Centro Salvalagente della Cooperativa Cecilia
Indirizzo Via Licinio Murena 82 - 00175 Roma
Telefono e fax +39-06-7674107
E-mail premiosudest@gmail.com
Sito web www.ceciliacoop.it/premiosudest

www.ceciliacoop.it
Referenti Giosué Pasqua

Simone Apollo
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