
 

 

 

 

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE SIFO ‐ Società Italiana di Farmacia 
Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie 
 

Concorso fotografico “Fotografa la parola” 
 
In occasione del XXXVI Congresso Nazionale della SIFO, che si terrà a 
Catania dal 22 al 25 ottobre 2015, dal titolo: “Il farmacista per: Scelte, 
Interventi, Futuro, Outcome” è indetta la II edizione del Concorso 
fotografico per promuovere e valorizzare il ruolo del Farmacista nel 
mondo della Sanità. 

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. 
 
 
FINALITÀ 
L’utilizzo della fotografia per finalità non documentarie, didattiche o 
diagnostiche, ha le potenzialità di pratica dialogica di tipo terapeutico e 
rappresenta, insieme alle arti espressive e alla letteratura, uno strumento 
efficace delle “Medical Humanities”, per una formazione più equilibrata e 
completa dei professionisti della Salute. 
Le Medical Humanities assicurano una sinergia fra le scienze naturali e le 
scienze umane, in vista di una medicina che sappia assicurare cure 
efficaci dal punto di vista biologico, ma anche rispettose di tutta una 
molteplicità di bisogni umani. 
Il titolo del Concorso fotografico è: Fotografa la parola. 
Le fotografie, pertanto, dovranno esprimere i concetti suggeriti da una delle 
tante parole presenti nella locandina dell’evento, per ritrarre la professione 
o un aspetto che attiene l’ambito sanitario/farmaceutico. Pertanto il titolo 
della foto dovrà contenere una delle suddette parole. 
 
 
 
 



 

 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare al Concorso tutti gli iscritti SIFO in regola con la quota 
associativa 2015. 
Le fotografie potranno essere inviate a partire dal 11 maggio fino al 30 
settembre 2015, all’indirizzo email concorsofoto2015@sifoweb.it, 
riportando nell’oggetto nome e cognome del socio partecipante, e 
allegando liberatoria (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta, pena 
l’esclusione dal Concorso. 
Sarà possibile inviare al massimo sei fotografie, regolarmente intitolate. 
Il titolo del file, quindi della fotografia, deve contenere una delle tante 
parole presenti nella locandina. 
La partecipazione al Concorso è gratuita e implica, da parte del 
partecipante, l’accettazione incondizionata del presente regolamento in 
ogni sua parte. 
Le foto, man mano che pervengono al suddetto indirizzo mail, saranno 
controllate da un gruppo di valutazione che verificherà la corrispondenza 
a quanto richiesto dal presente regolamento. Le foto verranno pubblicate, 
esclusivamente dagli amministratori della pagina “Facebook®” SIFO, entro 
10 giorni dalla ricezione, sulla pagina  “evento” collegata alla pagina 
“Facebook®” dedicata al Congresso Nazionale SIFO, che si trova 
all’indirizzo: https://www.facebook.com/pages/Congresso‐Nazionale‐
SIFO/306820552799829  
Le foto potranno essere votate da tutti i visitatori della pagina web fino al 
30 settembre 2015. E’ consentita la promozione del concorso e delle foto 
attraverso i canali Facebook e Internet. SIFO si riserva la possibilità di 
eliminare commenti alle foto inopportuni o non educati. 
 
CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE 
L’invio del materiale dovrà avvenire esclusivamente tramite email, in 
formato jpeg o jpg, con dimensione massima di 4 Mb. 
Sono ammesse solo fotografie inedite, sia a colori sia in bianco/nero, di cui  
i partecipanti al Concorso siano gli autori. E’ possibile creare fotomontaggi. 
Non è possibile ammettere invece, alcun tipo di materiale protetto da diritti 
d’autore, tranne se gli stessi partecipanti siano detentori dei suddetti diritti, 
né opere interamente realizzate al computer. 
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La SIFO si riserva inoltre, di non ammettere al Concorso le fotografie che: 
• risultino offensive della morale corrente, e/o lesive dei diritti altrui, 
tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, razziste, a sfondo 
propagandistico politico. 
• 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, 
• non siano congruenti, per qualunque motivo, allo spirito del Concorso. 
 
 

PREMIAZIONE 
Le tre foto che, al 30 settembre alle 21.00, raccoglieranno il maggior 
numero di like saranno premiate nel corso della cerimonia di premiazione 
poster durante il Congresso di Catania. Nel caso in cui le foto più votate 
fossero inviate dallo stesso Socio, si prenderà in considerazione una sola 
fotografia per partecipante e il premio andrà al successivo utilmente 
collocato. Le foto vincitrici saranno esposte presso la sede congressuale. 
 
Verranno aggiudicati i seguenti premi: 
 

1) Primo premio: iscrizione gratuita al Congresso SIFO 2016 e la possibilità 
di pubblicare un articolo sulla rubrica del Bollettino SIFO “Medical 
Humanities”. 
2) Secondo premio: 2 anni di iscrizione gratuita alla SIFO. 
3) Terzo premio: 1 anno di iscrizione gratuita alla SIFO. 

I vincitori saranno avvisati esclusivamente tramite email entro il 6 ottobre 
2015. 
Il premio non è convertibile in denaro e non sarà possibile richiedere premi 
alternativi. 
I vincitori potranno partecipare alla cerimonia di Catania a proprie spese e 
potranno delegare un'altra persona presente al ritiro del premio.  
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. 
 

 
 



 

 
 
 
 

Tutte le foto che perverranno per il Concorso saranno esposte nel corso del 
Congresso. 
 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La SIFO non si assume alcuna responsabilità nei seguenti casi: 

‐ problemi di impedimento, di disfunzione o qualsiasi difficoltà tecnica   
(software, hardware, connessione internet, etc) che possa impedire al 
partecipante di trasmettere/ricevere email ai fini della partecipazione al 
Concorso. 

‐ in caso d’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri     
da parte dei partecipanti/vincitori. 

I Soci che secondo giudizio insindacabile della SIFO risultino vincitori con 
mezzi o strumenti in grado di violare il nomale svolgimento del Concorso, 
non potranno beneficiare dei premi vinti. 

La SIFO si riserva, inoltre, il diritto di procedere nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni motivazione che possa far 
sospettare di frode rispetto ai fini esplicitati per il presente Concorso, darà 
diritto alla SIFO di escludere la foto dal concorso. 

Il Socio, a seguito di una richiesta scritta pervenuta via email 
(concorsofoto2015@sifoweb.it ), avrà comunque diritto alla spiegazione  
delle ragioni che avranno spinto la SIFO a tale comportamento. 

 

 

 

 


