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Bando di Concorso 
Il Concorso Fotografico è organizzato dall’ UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei 

bambini ODV. 

L’UGI è un’associazione di volontariato nata nel 1980 presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita 

di Torino. Scopo dell’Associazione è promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a migliorare 

l’assistenza medica e sociale dei bambini e adolescenti affetti da tumore e stimolare e potenziare la 

ricerca scientifica in tale campo. 

L’UGI svolge attività di assistenza, anche economica, alle famiglie ed ai minori in terapia 

oncoematologica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ospita gratuitamente 

presso Casa UGI le famiglie che, provenendo da altre regioni o dall’estero, necessitano di un 

domicilio prossimo al Centro di cura. Sovvenziona la ricerca e la cura in Oncoematologia pediatrica 

e promuove l’informazione sui tumori pediatrici. Infine, presso UGIDUE, si occupa di riabilitare e 

reinserire a livello psicosociale i pazienti guariti da tumore pediatrico, fornendo anche gratuitamente 

il supporto di professionisti (psicologi, neuropsicologi, fisioterapisti, ortottisti, logopedisti). 

Il tema per l’edizione 2022 è: 

 

“FotografiAmo gli animali” 

 

Tutti insieme per fotografare i nostri amici animali, peli - piume – squame etc. 

Sei pronto a fotografare l’amore per la natura? 

Abbiamo bisogno del tuo amore e desideriamo vedere le tue fotografie. 
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Oltre un quinto del totale delle specie presenti nel nostro Paese sono a rischio di estinzione. Il 60% 

delle specie e il 77% degli habitat in Europa sono in uno stato di conservazione non favorevole e 

probabilmente non raggiungeranno l’obiettivo generale di fermare la perdita di biodiversita’ entro il 

2024. 

Ma cosa è la biodiversità? 

In sintesi è la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi 

contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera. 

UGI Odv e Fondazione Zoom si sono uniti per raccogliere fondi per un progetto che li vede uniti 

nel rispetto della natura, degli animali e di chi ha più bisogno. 

Leggi il regolamento qui sotto riportato e partecipa con noi e con gli amici animali, fotografiamo il 

nostro amore per la natura. 

 

FINALITÀ DEL CONCORSO: 

Grazie alla vostra iscrizione potremo tutti insieme sostenere il progetto HIPPO ENERGY 

Il progetto Hippo Energy ha già preso il via con l’istallazione, presso il reparto Isola di Margherita 

dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, di un acquario contenente decine di pesci ciclidi 

africani, gli stessi pesci presente nella vasca dell’habitat Hippo Underwater presso il parco Zoom, 

dove la famiglia di ippopotami è visibile anche sott’acqua. 

Obiettivo del progetto è quello di alleviare, con momenti di intrattenimento dai risvolti educativi, il 

periodo di ospedalizzazione dei bambini ricoverati presso la S.C. Oncoematologia Pediatrica 

dell’Ospedale e di analizzare gli effetti benefici degli animali sui bambini partecipanti alle attività 

ludico esperienziali. 

L’iniziativa proposta intende strutturare attività di educazione ed esperienze multisensoriali in 

prossimità dell’acquario installato, da una parte per aiutare a ridurre l’ansia relativa alla diagnosi, al 

trattamento, al ricovero in ospedale, dall’altra per fornire i bambini momenti di svago, aumentando il 

numero di esperienze di vita normali durante tutto il periodo trascorso in ospedale. 

Seguiranno attività educative e per i pazienti fuori terapia e le cui condizioni di salute lo consentano, 

esperienze in loco presso Zoom Safari, visite guidate per rendere più completa e ricca di emozioni 

l’interazione con il mondo animale. 

Tale lavoro di ricerca nasce con il fine l’opportunità di poterlo replicare anche in altre strutture 

ospedaliere, pediatriche e non. 

 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È SUBORDINATA 

ALL’ISCRIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE FATTA SECONDO IL 

SEGUENTE REGOLAMENTO. 
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REGOLAMENTO 
 

1. Il Concorso è aperto a tutti i fotografi, professionisti e non. 

I partecipanti saranno suddivisi in due categorie in base all’età: 

Categoria Iscrizione Ingresso a Zoom 

Junior under 15 anni € 0 Gratuito 

Adulti over 16 anni € 25 * Gratuito 

 

* ADULTI OVER 16: PER POTER CONFERMARE L’ISCRIZIONE, SARA’ NECESSARIO EFFETTUARE UN VERSAMENTO A 

FAVORE DELL’UGI ODV DI € 25 

Inviare max. 1 fotografia/file in buona risoluzione, minima consigliata 1500 x 2000 pixel 72 dpi – I 

file devono essere obbligatoriamente in formato JPG. 

Per questioni organizzative si richiede obbligatoriamente di rinominare i file con il proprio cognome 

e poi con il nome, secondo il seguente esempio: 

cognome_nome.jpg   

Sono ammesse tutte le tipologie di espressione fotografica, analogica, digitale, elaborazione creativa 

etc. 

La giuria 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. 

Le immagini pervenute che non avranno seguito i criteri richiesti non verranno selezionate. 

 

2. Per partecipare al Concorso occorre: 

 accedere al sito internet dell’UGI all’indirizzo 

https://www.ugi-torino.it/concorsi/concorso-fotografico-2022 

compilare il form online (è obbligatorio compilare tutti i campi) 

 caricare la fotografia (rispettando i limiti di dimensione e formato indicati) 

 leggere e accettare il trattamento dei dati personali 

 cliccare sul bottone invia (a seguire, riceverete una comunicazione di avvenuto invio 

all’indirizzo email indicato precedentemente) 

https://www.ugi-torino.it/concorsi/concorso-fotografico-2022
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 SOLO PER CATEGORIA ADULTI OVER 16: una volta inviata la vostra adesione al 

concorso, occorrerà convalidarla inviando entro 3 giorni dall’iscrizione, ricevuta 

attestante il bonifico di € 25 all’indirizzo spr@ugi-torino.it 

 

Per effettuare il bonifico: 

INTESTARE A: UGI ODV 

OFFERTA MINIMA: € 25 

IBAN: IT 71 P 02008 01107 000000831009 

CAUSALE DEL VERSAMENTO: CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 

 

E SE OLTRE A PARTECIPARE VOLESSI ISCRIVERTI AD UN WORKSHOP 

FOTOGRAFICO PRESSO PARCO ZOOM? 

Un’altra modalità di iscrizione è quella di vivere in prima persona l’esperienza fotografica: 

con un’offerta minima di € 150, potrai partecipare al concorso ed in più iscriverti ad un workshop 

fotografico presso parco Zoom con la supervisione del fotografo Paolo Ranzani e l’assistenza di un 

biologo di Zoom per poter apprendere nuovi aspetti e curiosità sulla biodiversità, osservare da vicino 

la natura, conoscere e fotografare gli animali ospiti del Parco, in assoluta esclusiva per gli iscritti.   

La partecipazione al workshop include l’iscrizione diretta al concorso e l’entrata al parco per una 

persona. 

Partecipa al concorso ed effettua successivamente il bonifico (entro 3 giorni dall’iscrizione): 

INTESTARE A: UGI ODV 

OFFERTA MINIMA: € 150 

IBAN: IT 71 P 02008 01107 000000831009 

CAUSALE DEL VERSAMENTO: CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 + WORKSHOP 

 

Iscrizione e invio delle opere: 

Dal 6 maggio al 15 settembre 2022 

                     

3. La giuria avrà facoltà di non ammettere le opere che non reputerà aderenti a quanto sopra. Il 

vincitore verrà decretato dai giurati secondo i seguenti parametri: 

 Aderenza al tema in oggetto 

 Tecnica fotografica 

mailto:spr@ugi-torino.it
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 Originalità dell’opera 

 Creatività 

 

Il parere della giuria sarà unico e insindacabile. 

 

La giuria sarà composta da: 

▪ Antonella ELIA: attrice, conduttrice televisiva e showgirl italiana 

▪ Max CASACCI: musicista, produttore e fondatore dei Subsonica 

▪ Settimio BENEDUSI: fotografo 

▪ Paolo RANZANI: fotografo 

▪ Emma SARLO POSTIGLIONE – rappresentante UGI   

▪ Valentina ISAJA – biologa Fondazione Zoom 

▪ Roberto BACHIS – training specialist – Responsabile Nikon School 

▪ Tiziana PLATZER: giornalista e responsabile di TORINOSETTE 

 

4. Premiazione 

Nel mese di settembre verrà comunicata ai semifinalisti la data della premiazione. 

Successivamente, sulla pagina Facebook UGI e sul profilo Instagram del Concorso si potranno votare 

direttamente le foto semifinaliste. La foto con il maggior numero di like riceverà il Premio Social 

(SOLO PER CATEGORIA ADULTI OVER 16). 

I semifinalisti saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione per 

partecipare alla premiazione, in cui saranno proclamati i vincitori del concorso. 

 

I PREMI: 

 

 CATEGORIA JUNIOR UNDER 15: 

1° Premio: abbonamento TORINO MUSEI JUNIOR + libro “Lo strano caso di Nelson Whitman” di 

Marco David Benadì + un libro donato da Scrittura Pura + una borraccia NIKON School e un kit 

Nikon School 

2° Premio: un binocolo Celestron modello 71232 + libro “Lo strano caso di Nelson Whitman” di 

Marco David Benadì + una borraccia NIKON School e un kit Nikon School 

3° Premio: uno zaino IOSTOCONUGI + libro “Lo strano caso di Nelson Whitman” di Marco David 

Benadì + una borraccia NIKON School e un kit Nikon School 
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Tutti i bambini e ragazzi partecipanti riceveranno un biglietto di ingresso gratuito per accedere 

al Bioparco Zoom di Cumiana 

 

 CATEGORIA ADULTI OVER 16: 

1° Premio: una borraccia IOSTOCONUGI, una fotocamera bridge NIKON B50-0, un libro 

fotografico NIKON cento anni 

2° Premio: una Shopper/Zainetto IOSTOCONUGI, un abbonamento TORINO MUSEI ed un libro 

fotografico NIKON cento anni 

3° Premio: Powerbank Sanyo Cell QX4600 ed un libro fotografico NIKON cento anni 

Premio Speciale Giuria: un vaso in ceramica a tema “animale” del negozio MOOD INDIGO, una 

stampa PhotoAction per Torino ed un libro fotografico NIKON cento anni 

Premio Speciale Social: un vaso in ceramica a tema “animale” del negozio MOOD INDIGO ed un 

libro fotografico NIKON cento anni 

Tutti i partecipanti della Categoria ADULTI OVER 16 riceveranno un biglietto di ingresso 

gratuito per accedere al Bioparco Zoom di Cumiana 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ogni partecipante è responsabile di quanto costituisce 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 dall'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016, nonché procurarsi il consenso al trattamento dei 

dati personali. 

Poiché l’UGI è titolare autonomo del trattamento delle informazioni personali dei terzi raffigurati 

nelle fotografie, ogni partecipante, all’atto della raccolta dell’immagine, dovrà comunicare che sul 

sito internet di UGI (https://www.ugi-torino.it/privacy) è disponibile apposita informativa ai sensi 

dell’art. 14 Reg. (UE) 679/2016, nonché il presente Regolamento. 

A tal proposito si raccomandano gli autori di curare ogni aspetto legale riguardante minori ritratti. 

L’UGI potrà richiedere in ogni momento la liberatoria relativa all’immagine: in caso di mancato 

possesso la fotografia in oggetto verrà immediatamente esclusa dal concorso. 

Ogni partecipante possiede tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 

delle fotografie inviate e conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria. 

Le immagini inviate, vincitrici e non, vengono utilizzate unicamente nel contesto della 

manifestazione stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali 

correlate) e non possono essere impiegate per nessun’altra finalità. 

Le immagini inviate, se selezionate come valide - ma indipendentemente dal fatto che siano vincitrici 

- saranno visionabili in occasione di mostre, esposizioni su siti e altre occasioni correlate direttamente 

al concorso, ma non saranno disponibili per l'uso da parte di terzi, senza un'espressa diretta 
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autorizzazione dell'autore. L’UGI non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che 

terzi potranno fare delle foto scaricate dal sito con dominio ugi-torino.it o dalla propria pagina 

Facebook. 

 

Nel caso si volessero utilizzare le immagini per attività di raccolta fondi a sostegno dell’associazione, 

l’UGI prenderà accordi direttamente con gli autori. 

 

Si informa che in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 (“Tutela delle 

persone rispetto al trattamento dei dati personali”) i dati personali forniti dai Concorrenti con la 

compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 

per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui 

queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al Concorso stesso. 

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute nell’informativa estesa 

pubblicata sulla pagina https://www.ugi-torino.it/privacy, nonché in corrispondenza del form online 

di iscrizione al concorso. 

 

 

SOSTENGONO L’UGI IN QUESTA INIZIATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ugi-torino.it/privacy

