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CONCORSO FOTOGRAFICO – EDIZIONE II

“ catti nediti del

Farmacista Ospedaliero e dei servizi farmaceutici territoriali –
life into coronavirus (unforgettable)”

In occasione del XLII Congresso Nazionale della SIFO, che si terrà a Roma dal 14 al 17 ottobre 2021, dal titolo:
“Il farmacista promotore e interprete del cambiamento, dell’emergenza, della pianificazione” è indetta la II
edizione del Concorso fotografico per promuovere e valorizzare l’immagine e il ruolo professionale del
Farmacista dei servizi farmaceutici, ospedalieri e territoriali, nella Sanità italiana, in particolare, nello scenario
della grave emergenza sanitaria mondiale causata da SARS-Cov-2. In tale contesto il farmacista si è trovato a
dover fronteggiare diverse situazioni critiche, mai sperimentate prima d’ora, e questo concorso
rappresenterà, inoltre, un’occasione per raccogliere testimonianze uniche di vita professionale vissuta.
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore è la SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle
Aziende Sanitarie, avente sede legale e operativa in Via Carlo Farini n° 81 - 20159 Milano.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
 Possono partecipare al Concorso tutti gli iscritti SIFO in regola con la quota associativa 2021.
 Le fotografie potranno essere inviate a partire dal 18/06/2021 fino al 15/07/2021 all’indirizzo email
info@sifo.it, indicando nell’oggetto “CONCORSO FOTOGRAFICO 2021”, complete della seguente
documentazione, pena l’esclusione dal Concorso:
1) fotografia regolarmente intitolata
2) didascalia riportante la descrizione e la data dello scatto (in un file di testo)
3) liberatoria (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta,
 Ogni Socio potrà inviare n.1 foto soltanto, regolarmente intitolata.
 La partecipazione al Concorso è gratuita e implica, da parte del partecipante, l’accettazione
incondizionata del presente regolamento in ogni sua parte.
CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE
 L’invio del materiale dovrà avvenire esclusivamente in formato jpeg o jpg o png, con dimensione
massima di 4 Mb.
 Sono ammesse solo fotografie inedite, sia a colori che in bianco/nero, di cui i partecipanti al Concorso
siano gli autori. Non è possibile creare fotomontaggi. Non è consentito ritoccare le immagini o
applicare filtri.
 L’immagine dovrà essere scattata nel periodo ricompreso nella pandemia – dal 31 gennaio 2020 al
15 luglio 2021 (termine di invio delle fotografie).
 L’immagine dovrà riportare il farmacista ed esprimere il suo impegno nella sua vita professionale in
tale periodo di emergenza.

Si precisa che SIFO si riserva di non ammettere al Concorso le fotografie che:
 siano protette da diritti d’autore, nemmeno se i Soci siano detentori dei suddetti diritti, né opere
interamente realizzate al computer risultino offensive della morale corrente, e/o lesive dei diritti
altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, razziste
 costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale, o presentino loghi, marchi,
firme e/o segni distintivi di qualsiasi genere
 siano contrarie alle norme sulla privacy
 incongruenti, per qualunque motivo, allo spirito del Concorso
PREMIAZIONE
Le foto che giungeranno verranno valutate da un’apposita Commissione che:
 verificherà la corrispondenza a quanto richiesto dal presente regolamento
 assegnerà un punteggio a ciascuna delle foto che si renderà idonea a concorrere
Le foto che risulteranno congruenti verranno pubblicate entro 10 giorni dalla chiusura del periodo di
sottomissione sulle pagine social Facebook e Instagram @SIFO1952 e potranno essere votate da tutti i
followers dei due profili fino al 01/09/2021.
Il numero dei like, su entrambe le pagine social, esprimerà l’indice di gradimento “popolare”.
Al fine di poter stabilire le migliori foto, il voto della commissione sarà sommato al voto social, i quali avranno
un peso, rispettivamente di 75% e di 25% sul totale.
Saranno individuate n. 7 foto vincitrici per essere:
 esposte presso la sede congressuale, sotto forma di prodotto grafico (manifesti o poster o altro)
 proiettate durante la Manifestazione tramite gli e-monitor della location
al fine di caratterizzare l’evento del farmacista ospedaliero e territoriale del SSN.
Inoltre, ai vincitori, sarà data l’opportunità di pubblicare la foto vincitrice, completa di didascalia, sul
Bollettino SIFO in base alle norme editoriali in vigore.
In premio, oltre a quanto sopra, all’autore delle foto vincitrici sarà consegnata una pergamena quale
riconoscimento al merito, durante il Congresso Nazionale SIFO 2021 (sessione e data da definirsi).
Si precisa che i vincitori saranno avvisati esclusivamente tramite email entro il 14 settembre 2021 e che sarà
pubblicata una news su www.sifoweb.it nonché www.congressosifo.com .
Nella comunicazione informativa sarà richiesta la foto ad alta risoluzione per procedere alla realizzazione
grafica, unitamente ad altre eventuali particolarità tecniche che si renderanno necessarie.
Il premio non è convertibile in denaro e non sarà possibile richiedere premi alternativi.
Se il Socio vincitore decidesse, per qualsiasi motivo, di recedere dall’associazione, il premio non potrà essere
ceduto ad altri associati e si riterrà quindi esaurito.

