
1° Concorso Fotografico “Cantalavita 2012” – Ridillo con una foto Liberatoria e Regolamento 
Firmare e inviare entrambe le pagine a m.tassielli@paoline.it oppure via fax allo 089. 25.49.75 o via posta intestandola a: 
Tassielli sr Mariangela - Istituto della Pia Società Figlie di S. Paolo C.so Vittorio Emanuele, 111 - 84123 Salerno 

All’Istituto 
della Pia Società Figlie di S. Paolo 
Via A. Pio 75 
00145 ROMA 

 
 
 
 
 

OGGETTO :  1° Concorso fotografico “Cantalavita 2012” – Ridillo con una foto 
Liberatoria e Regolamento 

 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a___________________________________, nato/a__________________________ 
il___________________ e residente a ________________________________________________ 
in Via_________________________________________________________________ partecipante 
al 1° Concorso fotografico “Cantalavita 2012” – Ridillo con una foto 
 
 

DICHIARO 
la paternità della foto da me inviata. 
 

AUTORIZZO 
 
l’Istituto della Pia Società Figlie di S. Paolo a utilizzare gratuitamente, per eventuale pubblicazione 
di qualsiasi natura (cartacea, digitale, grafica e altro), la mia foto, se ritenuta idonea dalla giuria 
giudicante, allo scopo di collaborare alla finalità dell’Istituto. 
 

MI IMPEGNO 
 
io e/o i miei congiunti, nel presente e in futuro, a non chiedere compenso alcuno per l’eventuale 
utilizzo da parte dell’Istituto e delle realtà apostoliche a esso connesse, della foto da me inviata per 
la partecipazione a suddetto concorso. 
 
 
 
In fede, 
 
 
 

Firma______________________________________ 
 
 
 
Data__________________________ 
 
 



1° Concorso Fotografico “Cantalavita 2012” – Ridillo con una foto Liberatoria e Regolamento 
Firmare e inviare entrambe le pagine a m.tassielli@paoline.it oppure via fax allo 089. 25.49.75 o via posta intestandola a: 
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DICHIARO INOLTRE 
 
di aver visionato e accettato le norme che il Regolamento del Concorso prevede. 
 
 
Il Regolamento: 
 

1. Leggi la catechesi E dopo Betlemme? (verrà pubblicata il 7.01.2012 su www.cantalavita.com 
alle ore 9.30). La foto dovrà riesprimere artisticamente il contenuto proposto dalla suddetta 
catechesi; 

2. La foto dovrà essere pubblicata su facebook, tra le 9.00 del 7 gennaio e le 24.00 dell'8 gennaio, 
indicando come commento alla foto il proprio Nome e la Città di residenza; 

3. La foto deve essere originale, non scaricata da internet; 
4. La foto potrà subire ritocchi o elaborazioni in post produzione con programmi di elaborazione 

grafica; 
5. La foto deve essere inviata in FORMATO jpg - 200dpi e lunghezza minima del lato corto 1000 

pixel; 
6. Ogni partecipante potrà presentare solo una foto; 
7. Vince il Concorso la foto che, dalla giuria incaricata, sarà valutata la migliore riespressione 

artistica della catechesi nello stile della nuova evangelizzazione nel mondo dei media; 
8. E' prevista una menzione speciale per chi VINCE la categoria VOTO CLICK, la foto cioè che 

riceverà più “mi piace” sulla pagina Giovani & Vangelo; 
9. La foto vincitrice sarà ratificata su www.cantalavita.com il 25 gennaio, Festa della Conversione 

di san Paolo; 
10. Chi partecipa al Concorso accetta, firmando una liberatoria, che la propria foto possa essere, se 

giudicata idonea, usata dall'Istituto Pia Soc. Figlie di San Paolo, secondo le finalità dell'Istituto, 
liberando lo stesso da qualsiasi forma di remunerazione, nel presente e in futuro. 

11. Chi sottoscrive la liberatoria dichiara espressamente, assumendosene la diretta responsabilità, di 
aver conseguito la maggiore età; 

12. La foto dovrà essere inviata entro i termini previsti dal Concorso all'indirizzo mail: 
m.tassielli@paoline.it 

13. La liberatoria potrà essere inviata alla suddetta mail, via fax al num. 089. 25.49.75 o via posta 
intestandola a: Tassielli sr Mariangela – Istituto della Pia Società delle Figlie di S.Paolo - C.so 
Vittorio Emanuele, 111 - 84123 Salerno 

14. La liberatoria dovrà arrivare entro e non oltre il 25 gennaio, data di premiazione; 
15. La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
 
 
 
 

Firma______________________________________ 
 
 
 
 
 
Data__________________________ 
 


