SORRISI DI MADRI S'INCONTRANO
CONCORSO FOTOGRAFICO
REGOLAMENTO
DESCRIZIONE DEL CONCORSO
Il CCM – Comitato Collaborazione Medica – è un’organizzazione non governativa di Torino che da oltre 40
anni promuove il diritto alla salute e l’accesso alle cure di base. Utilizza un approccio globale, operando sui
bisogni sanitari e influendo sui fattori socio-economici a partire dalla povertà, identificata come la
principale causa di mancanza di salute. Il CCM si rivolge alle popolazioni più povere e opera nelle aree più
svantaggiate del mondo.
In Africa assicura assistenza sanitaria durante la gravidanza, il parto e l’infanzia; sostiene e rafforza le
attività degli ospedali, dei centri di salute e dei dispensari già esistenti, fornendo attrezzature e medicinali;
garantisce l’accesso alle cure potenziando la rete di servizi sanitari anche nei villaggi più lontani dagli
ospedali. Forma il personale locale e incontra le comunità con l’obiettivo di promuovere le buone pratiche
di prevenzione. In Italia il CCM favorisce l’accesso ai servizi sanitari di migranti e rifugiati. Realizza
campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole. Promuove corsi di formazione per
medici e infermieri.
Il CCM è presente oggi in Burundi, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Uganda e Italia.
Il Concorso Fotografico Sorrisi di madri s'incontrano si inserisce nelle attività di sensibilizzazione e di
cittadinanza attiva previste dalla Campagna Sorrisi di madri africane lanciata dal CCM nel 2011 con
l'obiettivo di garantire assistenza durante la gravidanza e il parto a 200.000 donne e cure e vaccinazioni a
500.000 bambini entro il 2015.
Partecipare è l’occasione per proporre un proprio scatto sul tema della maternità e della vita di ogni donna
e madre. Il Concorso vuole inoltre essere un momento di incontro fra l'Italia e l'Africa, unendo i Sorrisi delle
madri africane ai Sorrisi delle madri che vivono in Italia.
Il Concorso invita gli interessati a inviare scatti che ritraggano donne e madri in Italia e che raccontino
aspetti della loro quotidianità.
PROMOTORI
CCM - Comitato Collaborazione Medica
con la partecipazione di Magnum Photos
PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutte le persone maggiorenni di qualsiasi nazionalità.
Sono ammessi al concorso anche i volontari e i soci di CCM Comitato Collaborazione Medica che abbiano
interesse a partecipare. Chiaramente saranno utilizzati gli stessi criteri di selezione validi per tutti i
candidati che partecipano al concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita.
MATERIALE
Ogni concorrente dovrà inviare all'indirizzo mail concorso@ccm-italia.org n.1 FOTOGRAFIA, di peso
inferiore ai 4 Megabyte, a COLORI o in BIANCO E NERO. Non sono ammessi fotomontaggi o foto
elaborazioni inverosimili, con l'eccezione dei normali fotoritocchi di colore, contrasto ed esposizione.

Il tema oggetto del concorso, potrà essere espresso attraverso un qualsiasi genere fotografico, purchè
coerente con il tema oggetto del Concorso.
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata dal documento denominato "Concorso fotografico CCM"
compilato in tutte le sue parti e firmato.
Ogni fotografia dovrà riportare nome e cognome dell'autore nella denominazione del file (esempio:
COGNOME_NOME.JPG)
CALENDARIO
Il concorso si apre il 21 giugno 2013 e si conclude il 15 settembre 2013. I vincitori saranno comunicati
pubblicamente fra ottobre e novembre 2013.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La Giuria è composta da membri individuati dal CCM Comitato Collaborazione Medica in collaborazione con
Magnum Photos. Fanno parte dalla Giuria il direttore di Magnum Photos Lorenza Bravetta, la fotografa
Magnum Bieke Depoorter, il fotografo pluripremiato Fabio Bucciarelli, la presidente del CCM Marilena
Bertini.
PREMI
I 5 scatti ritenuti migliori dalla Giuria e vincitori del Concorso entreranno a far parte della Mostra Sorrisi di
madri africane 2014 in una apposita sezione.
COPYRIGHT
I concorrenti garantiscono al CCM - Comitato Collaborazione Medica di essere interamente i titolari dei
copyright (diritti d’autore) delle opere presentate.
Inoltre, i concorrenti, devono garantire (e si impegnano a tenere indenne l’organizzazione contro eventuali
pretese di terzi al riguardo) che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’organizzazione, non
ledano alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone per le quali è
necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore abbia ottenuto l’adeguata liberatoria. Le foto devono
essere inedite. Il CCM - Comitato Collaborazione Medica si riserva di utilizzare, senza alcun compenso
all'autore, le immagini in gara nel concorso, per le sue attività culturali, editoriali (stampa e riproduzione di
vario genere) e promozionali per la raccolta fondi, escludendo in ogni caso l'uso per attività che prevedano
una finalità di lucro.
TUTELA DELLA PRIVACY
Partecipando al concorso fotografico di cui al presente regolamento, si autorizza CCM ad utilizzare i dati
personali. I dati saranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per i soli fini istituzionali, di
informazione e di raccolta fondi del CCM - Comitato Collaborazione Medica.
LIBERATORIA
Il CCM - Comitato Collaborazione Medica si riserva il diritto di utilizzare, senza alcun compenso all’autore,
le immagini in gara nel concorso, per le sue attività sia culturali che editoriali. L’autore verrà citato (es: by...)
ma non potrà rivendicare alcun diritto sugli eventuali proventi delle varie attività. I dati raccolti nell’ambito
del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e di informazione del CCM - Comitato
Collaborazione Medica.

