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BANDO DI CONCORSO 

“Diabete e Sport: uno scatto per vincere!” 
 
Art. 1 – PROMOTORE 
 

L’Associazione Sweet Team Aniad FVG Onlus, indice il concorso “Diabete e Sport: uno scatto per 
vincere!”  
 
Art. 2 – SCOPO 
 

Il concorso mira a promuovere l’importanza dell’attività fisica nel soggetto con diabete. Lo sport risulta 
particolarmente utile perché induce modifiche positive del metabolismo, del sistema cardiocircolatorio, delle 
funzioni ormonali e del sistema nervoso. Può inoltre contribuire a mantenere bassi i valori della glicemia 
determinando un miglior utilizzo del glucosio e abbassandone i livelli di grassi (colesterolo e trigliceridi) nel 
sangue. 
Pertanto, un’attività fisica di lieve o moderata intensità è sempre consigliabile nei soggetti diabetici. 

Attraverso questo concorso si vuole avvicinare sempre più persone all’attività fisica e si vuole diffondere la 

conoscenza del diabete e della sua gestione, nell’ambito sportivo. 
 
Art. 3 – DESTINATARI 
 

Il concorso è destinato a tutti i Diabetici e gli stessi potranno partecipare come singoli o gruppi da 2 a 
massimo 3 persone (indicando in questi casi nell’iscrizione i dati di un referente maggiorenne). 
 
Art. 4 – REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 

Il concorso prevede un’unica sezione a cui possono partecipare indistintamente opere a colori o in bianco e 
nero. E’ possibile presentare le opere realizzate con apparecchiature di ripresa analogiche o digitali; le immagini 

possono essere rielaborate mediante programmi di fotoritocco. 
Ogni partecipante può presentare al massimo 1 elaborato a colori e 1 in bianco e nero (massimo 2 opere) e 

l’opera viene intesa come singola foto seguita da un commento.  
La foto avrà come tema: “SPORT E DIABETE” , dovrà essere rappresentativa di un momento legato all’attività 

fisica e il diabete e potrà avere come oggetto anche persone, paesaggi, animali, cose. 
 

Ogni elaborato dovrà essere salvato in alta definizione in uno dei seguenti formati: PNG e JPEG ed inviato, 
insieme agli allegati 1 e 2, all’indirizzo e-mail fotoconcorso@sweetteam.fvg.it e inoltre possibile utilizzare  
mezzi come es. WeTransfer, link download… per file di dimensioni troppo elevate. 

Le foto si dovranno pervenire unitamente ai seguenti allegati:  

 (ALLEGATO N 1) “Modulo di Presentazione al concorso” compilato in ogni sua parte e il 
commento della foto andrà riportato nello spazio dedicato.  

 (ALLEGATO 2) “Allegato Privacy” 

 
 
Art. 5 – ORIGINALITA’ DELL’OPERA 
 
Tutte le foto devono essere originali, create unicamente da chi partecipa al concorso( singolarmente o in 

gruppo) e mai esposte o pubblicate in precedenza. 
Se Sweet Team Aniad FVG Onlus accerta (a propria esclusiva discrezione) la violazione di quanto sopra, 

l’opera potrà essere squalificata. 
Accedendo al concorso chi partecipa sottintende che l’opera è originale, che ne è unico proprietario e che 

l’opera presentata non è di proprietà protetta da diritto d’autore o marchio di fabbrica da parte di terzi. Chi 

partecipa si impegna a liberare Sweet Team FVG Onlus da qualsiasi rivendicazione di proprietà, diritto d’autore 
o marchio di fabbrica che terzi potrebbero avanzare riguardo all’opera. 

Saranno esclusi dal concorso, a insindacabile giudizio della giuria: 
- gli elaborati che abbiano un contenuto indegno, offensivo o lesivo per l’Associazione Sweet Team Aniad 

FVG Onlus; 
- le immagini tratte da siti internet, da materiale pubblicitario o da altro simile; 
- le foto di carattere erotico/pornografico (ed ogni possibile declinazione), di propaganda politica oppure 

che possano offendere la religione o la cultura altrui; 
- le foto non rientranti nel tema previsto dal concorso.  
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Art. 6 – QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

 
 

Art. 7 – ISCRIZIONE, CONSEGNA E SCADENZA 
 

Tutte le foto partecipanti al concorso dovranno essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo riportato in 
basso e dovranno pervenire 

entro il 30 settembre 2016 

all’indirizzo email fotoconcorso@sweetteam.fvg.it 

dell’Associazione Sweet Team Aniad FVG – Onlus 

con oggetto: Diabete e Sport: uno scatto per vincere! e “nome dell’elaborato” 
per info: Tel +39 333 4452336, 

 
Farà fede la data di invio della email, pertanto i lavori pervenuti in seguito non saranno presi in 

considerazione. 
Sweet Team Aniad FVG  Onlus  e gli organizzatori del concorso non sono responsabili per l’email andata 

perduta, tardiva, incompleta, illeggibile, danneggiata, indirizzata erroneamente.  
Nella mail delle opere presentate sarà tassativo riportare ben evidenti nome e recapito dell'autore e gli 

allegati compilati in ogni sua parte. In caso di gruppo anche il nome di un referente. 
Ogni iscritto (singolo, gruppo) può concorrere con una sola opera per tipologia. 

 
Per essere considerata valida l’iscrizione al concorso, l'opera dovrà essere inviata unitamente al 

modulo di presentazione (Allegato n 1) e al modulo per la privacy (Allegato 2), compilati in ogni sua 
parte. I moduli sono presenti nel sito www.sweetteam.fvg.it 
 

Art. 8 – VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI VINCITORI 

 

Le foto iscritte al concorso saranno valutate da una Commissione mista costituita da tre persone: un 
rappresentante dell’associazione Sweet Team Aniad Fvg, un diabetologo e un rappresentante di un associazione 
di diabetici della Regione.  

Saranno selezionate 3 foto ritenute più efficaci nel rispondere agli scopi indetti dal concorso. 
È possibile che alcune foto, non incluse tra i vincitori, ricevano una speciale menzione. 
 

Art. 9 – PREMI E UTILIZZO DEI MATERIALI PRODOTTI 
 

Ai vincitori sarà consegnato un premio: 
1° classificato: Cardiofrequenzimetro 
2° classificato: Bracciale contapassi 
3° classificato: Bastoncini nordic walking  
Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico ricordo dell’iniziativa. 
 
La cerimonia di premiazione si terrà in data 8 Ottobre 2016; in tale occasione l’Associazione Sweet Team 

Aniad FVG Onlus inviterà tutti i partecipanti( sostenitori, famigliari …. ) a prenderne parte.  
In questa occasione verranno approfonditi dei temi legati alla gestione dell’attività fisica nel paziente con DM 

tipo 1 e 2. 

Il programma completo dell’evento è descritto nell’Allegato 3 
 
Tutti gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina 

facebook  https://www.facebook.com/groups/sweetteamfvg/,  sul sito web www.sweetteam.fvg.it e su molti 
altri. 

Il concorso e il suo esito sarà opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa territoriale e altri media. 
 
Art. 10 – PRIVACY E DIRITTI D’AUTORE 
 

In base a quanto stabilito dalla legge n. 196/2003 sulla privacy, la partecipazione al concorso “Diabete e 
Sport: uno scatto per vincere!” comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 

informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione Sweet Team Aniad FVG 
- Onlus (e/o di terzi, da questa incaricati per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso o per l’invio 
di materiale informativo). 

Le informazioni personali dei partecipanti (es. nome, indirizzo, telefono) saranno usate solo dagli organizzatori 
del concorso. 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore dello 
stesso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. L’autore sarà citato ogni qualvolta il proprio 
elaborato verrà utilizzato. 

Il materiale inviato non sarà restituito e rimarrà nell’archivio dell’Associazione Sweet Team Aniad FVG Onlus. 
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Art. 11 – TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione, determina 
l’automatica esclusione dal concorso. 

Partecipando al concorso “Diabete e Sport: uno scatto per vincere!”, l'autore dichiara di aver letto e di 
accettare le Norme e i Regolamenti ufficiali.  Il partecipante autorizza gli organizzatori a riprodurre, esporre, 
utilizzare l’opera a scopo divulgativo per pubblicazioni inerenti all’argomento (es. libri informativi, brochure, 

ecc...) senza il pagamento di alcun onere. Gli organizzatori possono utilizzare le opere come supporto al loro 
impegno di sostegno ed educazione nei confronti della patologia. 

Si riservano altresì il diritto di annullare, modificare, sospendere, terminare e/o posticipare il concorso, se un 
fattore (o fattori) incontrollabile da parte degli stessi materialmente altera, compromette o impedisce 
l’amministrazione, la condotta, l’attività o la sicurezza del concorso e/o squalifica qualsiasi individuo che 
manomette o interrompe l’amministrazione, la condotta, l’attività o la sicurezza della competizione o altrimenti 
agisce in violazione di norme e regolamenti.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


