Il Comune di Gussola in collaborazione con

Concorso fotografico nazionale “S-legami dal gioco”
Campagna di prevenzione al gioco d’azzardo patologico in attuazione della L.R. 8 del 21/10/2013
Anno 2016
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
Il Comune di Gussola, in collaborazione con il Consorzio Casalasco Servizi Sociali e il circolo Fotografico
Fotocine Casalasco di Casalmaggiore, organizzano il primo concorso sul tema S-legami dal gioco – progetto
di prevenzione al gioco d’azzardo patologico.
IL TEMA: S-legami dal gioco
Siamo circondati da messaggi che ci invitano costantemente a giocare, nella promessa che primo o poi la
fortuna ci toccherà.
Il gioco d’azzardo, oggi “tanto di moda” in tutte le sue forme (dai “gratta e vinci” alle slot machines) di fatto
tocca una vasta fascia di popolazione. Ma dietro al gioco d’azzardo ci sono strategie di marketing e processi
di assuefazione che possono creare una vera e proprio dipendenza.
Per molti il gioco d’azzardo rappresenta un modo per rilassarsi e divertirsi e vi è poca consapevolezza che
oltrepassando i limiti può diventare una vera e propria dipendenza, con la possibilità di generare
considerevoli problemi (economici, famigliari, di dipendenza e solitudine, ecc…)
Alla base di questo progetto vi è la convinzione che il gioco d’azzardo non sia un Gioco.
Il gioco dovrebbe essere un’azione libera, che unisce invece di dividere, che diverte invece di preoccupare,
infantile e magico invece che vietato ai minori.
Il gioco mette in campo abilità oltre alla fortuna, il proprio tempo libero, la propria creatività e non calcoli
probabilistici.
Il gioco crea legami positivi con se stessi e soprattutto con gli altri, non crea solitudine e problemi.
Il gioco non è scommessa ma è un impegno che crea sicurezza. Il gioco risponde agli interessi del giocatore
e non agli interessi di chi fa giocare.
Il gioco crea alternative, non prigioni, libera dall’ansia, non l’alimenta.
Insomma l’idea di questo concorso è quello di mettere a fuoco i vari aspetti del gioco, usando il linguaggio
fotografico per indagare e rappresentare ciò che del gioco in generale può essere inteso e vissuto come
azione ludica, ricreativa e sociale (il gioco buono) e il gioco d’azzardo, con tutte le sue specificità, che
invece può diventare una ludopatia.
Da questi pensieri nasce il senso del titolo del progetto: Slegami dal gioco patologico, legami al gioco
buono, quello che fa bene ad ogni relazione, ad ogni individuo e alla comunità.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti, purchè maggiorenni. Il concorso si articola su due sezioni: opera singola o
sequenza di fotografie (massimo 6).
Ogni partecipante può concorrere con al massimo 4 opere singole e una sequenza (senza distinzione tra
colore e bianco e nero).
Partecipando al concorso fotografico l’autore dichiara, sotto la propria responsabilità, che le foto
presentate non violano la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi.
Le opere in concorso rimarranno a disposizione dell’organizzazione per l’installazione di una mostra
itinerante.
ISCRIZIONE E INVIO OPERE
Ogni immagine deve essere in formato JPEG ed essere inviata con la massima risoluzione possibile.
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.
Ogni file deve essere rinominato nel seguente modo
Per le opere singole:
- Nome_cognome_n.opera (che corrisponderà a ciò che è segnata sulla scheda di partecipazione
corrispondente al titolo)
Per la sequenza:
- Nome_cognome_n. di ordine (la prima della sequenza con 1 la seconda con 2 ecc …)
Le immagini dovranno essere inedite e non dovranno presentare cornici, bordi, sigle o firme.
Modalità e termini di consegna del materiale
L’invio delle opere dovrà avvenire entro e non oltre il 31 MARZO 2016 ore 23.59
La quota di partecipazione, fissata in € 10,00 dovrà essere versata sul conto corrente del Circolo Fotocine
Casalasco IBAN IT28Z0623056741000043562332
L’ammontare delle quote verrà utilizzato per sostenere iniziative a carattere sociale da realizzarsi sul
distretto casalasco in attuazione del progetto provinciale “Fare legami “(http://www.farelegami.it e pagina
fb: https://www.facebook.com/farelegami )
L’invio dovrà avvenire, tramite unica cartella contenente, oltre ai file rinominati, la scheda di iscrizione e
copia del certificato di versamento della quota di partecipazione.
Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica :

slegamidalgioco@gmail.com
PREMI E COMUNICAZIONI
Saranno premiate le prime tre classificate per la categoria opera singola e il primo classificato per la
categoria sequenza.
CATEGORIA SINGOLA:
 Primo Premio: buono acquisto del valore di € 300,00 per l’acquisto di materiale fotografico o
sportivo
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Secondo Premio: Buono acquisto del valore di € 200,00 per l’acquisto di materiale fotografico o
sportivo
Terzo Premio: buono acquisto del valore di € 100,00 per l’acquisto di materiale fotografico o
sportivo

SEQUENZA:
Premio Unico: buono acquisto del valore di € 300,00 per l’acquisto di materiale fotografico o sportivo.
GIURIA
La giuria, composta da fotografi professionisti e da esperti del settore, esprimerà un giudizio insindacabile.
La giuria si riserva di attribuire una menzione d’onore alle opere singole o sequenze che si sono distinte.
L’organizzazione comunicherà i risultati ai vincitori via mail.
La premiazione e l’inaugurazione della mostra avverrà entro la fine del mese di aprile 2016 e sarà
comunicata a tutti i partecipanti tramite mail.
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