REGOLAMENTO
CONCORSO FOTOGRAFICO

LA CURA E LA COMPLESSITA’
- Una ricerca estetica 1. SOGGETTO PROMOTORE
ASSIMSS con sede in Via Romeo Rodriguez Pereira 116 - Roma (Italy) - Partita I.V.A.
12924861003 Codice Fiscale 97802170585 (di seguito il “soggetto promotore)
2. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“Concorso fotografico Forum ASSIMSS 2017 – La cura è la complessità, Una ricerca estetica”
3. PERIODO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è consentita dal 20 Novembre 2016 al 20 Gennaio 2017 (il “periodo
di partecipazione”)
4. DESTINATARI
Gli iscritti al congresso ASSIMSS
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al concorso tutti i destinatari (di seguito, i “partecipanti”) che durante il
periodo di partecipazione
a) si siano iscritti a congresso ASSIMSS tramite www.assimss.it (di seguito “il sito”) compilando
debitamente il modulo di registrazione con nome, cognome, email,
b) Entro la fine del periodo di partecipazione abbiano inviato all’indirizzo mail
concorsoassimss@gmail.com la scheda di adesione al concorso, l’autocertificazione di iscrizione

all’ASSIMSS, e una o più foto originali (fino al massimo di tre), inerenti la complessità
nell’esperienza di cura, anche attraverso link da siti di storage di file (p.es. google drive, ecc)
c) Le immagini dovranno essere in formato png, jpg, jpeg, con un peso massimo ciascuna di 6MB
d) I partecipanti avranno facoltà di inserire in allegato una didascalia dell’immagine caricata, della
lunghezza complessiva massima di 300 caratteri spazi compresi
e) Al termine del periodo di partecipazione una giuria, in piena autonomia e con il coordinamento
del suo Presidente, provvederà all’attribuzione di 3 premi, con giudizio insindacabile.
f) La giuria è composta da:
o Presidente: Christian Pristipino, cardiologo, presidente ASSIMSS
o Membri di giuria
- Sergio Boria, Vice-Presidente ASSIMSS, Psichiatra e Psicoterapeuta, Roma
- Salvatore Colazzo, Professore Ordinario di Pedogia, Componente comitato Scientifico ASSIMSS
- Francesca Fanuele, giornalista TG La7
- Eugenio Cannilla, fotografo artistico professionista
6. PREMI IN PALIO
La dotazione complessiva del premio 2017 è stabilita nell’iscrizione gratuita al congresso nazionale
ASSIMSS 2017 + 1 altra iniziativa ASSIMSS a pagamento nell’arco dei 18 mesi successivi, a
scelta degli interessati.

7. NOTIFICHE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I tre vincitori riceveranno comunicazione della vincita tramite email entro la data del 2 Febbraio
2017. La premiazione avverrà durante il 1° congresso ASSIMSS, che si svolgerà dal 3 al 4
febbraio 2017 a Roma.
8. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
a. La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’accettazione da parte dei partecipanti del
presente regolamento
b. I partecipanti si assumono la responsabilità dell’invio e del contenuto dell’immagine, dichiarando
di essere in possesso dei diritti di utilizzo e di divulgazione della stessa, ivi compresi i diritti nel
caso di utilizzo nell’immagine di minori o altri soggetti, svincolando totalmente il soggetto
promotore da qualsiasi tipo di responsabilità in merito e concedendo allo stesso soggetto
promotore il diritto di utilizzare in parte o in toto l’immagine ai fini dello svolgimento del concorso
(divulgazione, pubblicazione).
c. Il soggetto promotore si riserva il diritto di sostituire i premi con premi di pari valore e qualità, nel
caso in cui i premi previsti nel presente regolamento non siano disponibili per cause non imputabili
al soggetto promotore.
d. Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati
inseriti dal Partecipante in fase di registrazione con quelli dell’albo ASSIMSS e di effettuare i
controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto del presente regolamento.
e. Nella massima misura consentita dalla legge, il Soggetto Promotore non si assume alcuna
responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o dei Premi dovuto all’indicazione
di indirizzi elettronici o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi
postali.
f. Il Soggetto Promotore dichiara che il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi al
Concorso si trova presso Il legale rappresentante di ASSIMSS, Via Alessandro Poerio 140
g. La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D. Lgs. n. 196/03, come di volta
in volta modificato. L’informativa privacy del Soggetto Promotore (titolare del trattamento) sarà
resa a ciascun Partecipante in fase di registrazione. Il legale rappresentante ASSIMSS agirà in
qualità di responsabile del trattamento del Soggetto Promotore, e tratterà i dati personali dei
Partecipanti al fine esclusivo di organizzare il Concorso e consentire ai Partecipanti di partecipare
allo stesso.
h. Il presente regolamento è pubblicato sul Sito. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di
modificare in tutto o in parte il presente regolamento, dandone adeguata comunicazione al

pubblico e fermo restando che non saranno apportate modifiche peggiorative o lesive di diritti già
acquisiti da parte dei Partecipanti.
9. INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione relativa al Concorso o al presente regolamento, durante il periodo di
partecipazione, si prega di contattare l’indirizzo di posta elettronica: concorsoassimss@gmail.com

