
 
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
 
 
Obiettivo del concorso fotografico 
coinvolgere le famiglie che hanno affrontato il percorso delle cure di un cancro 
infantile/adolescenziale, a fare degli scatti fotografici seguendo un tema. Le foto selezionate dalla 
giuria del concorso faranno parte di una mostra che verrà inaugurata il 15 febbraio 2022, in occasione 
della Giornata Mondiale del Cancro Infantile. 
 
La partecipazione è aperta a tutti i membri della famiglia. Il concorso verrà realizzato con un minimo 
di 10 partecipanti. 
 
Ciascun partecipante ha il diritto di presentare un massimo di 5 fotografie indicando:  

1. Categoria 
2. Titolo  
3. Data  
4. Luogo  

 
 
Categorie:  

1. La SuperForza (coraggio, forza, resilienza)  
2. Paura 
3. Vita 
4. Speranza 
5. Affetti e amore  

 
 
Le fotografie, a colori o in bianco e nero, vanno spedite, con le generalità complete dell’autore 
(indirizzo e numero telefonico) entro il 31.08.2021, all’indirizzo di posta elettronica della Lega Ticinese 
contro il Cancro: (eventi@legacancro-ti.ch).  
 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e della loro divulgazione. Esse 
devono rispettare il diritto d’ immagine e non essere lesive, degradanti o negative dei soggetti ivi 
contenuti. Tutte le opere non conformi alle condizioni sopra menzionate, così come quelle che la 
giuria riterrà inadatte, saranno escluse dal concorso. 
 



I vincitori del concorso saranno selezionati da una giuria 
La giuria è costituita da 2 membri del gruppo genitori Insieme con Coraggio, 1 membro della Lega 
Ticinese contro il Cancro, una personalità ticinese e 1 fotografo professionista. 
 
Saranno premiati i primi due classificati di ognuna delle 5 categorie, in occasione del Vernissage della 
mostra che verrà inaugurata il 15.02.22 in luogo da definire.  
Il premio consisterà nell’avere i propri scatti esposti alla mostra.  
 
Non viene tenuta corrispondenza. I vincitori saranno avvisati singolarmente tramite i dati di contatto 
personali forniti al momento della partecipazione al concorso. 
 
Inoltre, una selezione delle fotografie sarà pubblicata sul sito internet della Lega Ticinese contro il 
cancro. 
 
Le fotografie esposte e pubblicate saranno affiancate dal nome di battesimo dell’autore e dalla 
categoria. 
 
Con la partecipazione al concorso i diritti d’autore delle immagini verranno ceduti automaticamente 
alla Lega ticinese contro il cancro, che potrà dunque procedere alla loro pubblicazione. 
 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 
 
 
 
-------------------------------- 
(Firma per presa visione) 


