
UNA FOTOGRAFIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Negli ultimi due anni, l’emergenza ha costretto tutti i Professionisti Sanitari a mettere da 
parte gli aspetti meno urgenti dell’attività, concentrandosi sulle necessità immediate 
delle persone assistite e sul mantenimento della continuità del servizio. Per questo 
motivo, nella seconda edizione del concorso fotografico vi invitiamo a ritrovare la 
professione “dietro l’emergenza”, raccontando ciò che la differenzia dalle altre. Perché 
ogni Professione Sanitaria ha un modo speciale di prendersi cura dell’altro, che la rende 
unica e insostituibile.

1) Il concorso è aperto a tutti gli iscritti dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, 
Lodi, Monza Brianza e Sondrio. Esso prevede l'invio di fotografie sul tema “Dietro la 
mascherina – Una fotografia delle Professioni Sanitarie”: un invito a ritrarre la specificità 
delle 19 Professioni Sanitarie afferenti all’Ordine, sia in termini di procedure e 
competenze, sia in termini di vissuto quotidiano. L’obiettivo è comunicare al pubblico chi 
siamo e cosa facciamo. Sono ammesse fotografie a colori o in bianco e nero. 

2) Le fotografie dovranno essere inviate in formato .jpeg oppure .png, nel rispetto della 
massima qualità disponibile e con un minimo di 2100 pixel sul lato lungo. Le fotografie 
non dovranno presentare contenuti che facciano riferimento a fumo, alcool, simboli 
religiosi e politici, nonché elementi pubblicitari che, se presenti, andranno sfumati e/o 
occultati. Non saranno ammesse al concorso fotografie che presentino manipolazioni 
della realtà, eccezion fatta per quanto previsto nel presente paragrafo.

3) Le fotografie dovranno essere inviate come allegati all’indirizzo e-mail 
eventi@milanotsrm.org, contestualmente al modulo di partecipazione allegato al 
presente bando e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Saranno prese in 
considerazione solamente le fotografie inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
30/04/2022.

4) Ogni partecipante può concorrere con un massimo di n. 3 fotografie. Si segnala che, in 
caso di presentazione di più opere, occorrerà allegarle all’interno della medesima e-mail, 
anche sottoforma di link Google Drive/WeTransfer. Nel caso in cui venissero inviate più 
e-mail con differenti allegati, verranno presi in esame solo gli allegati alla prima e-mail 
pervenuta in ordine di ricezione. 
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5) Le fotografie possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale, 
candidando un’opera, dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera stessa, 
che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. Dichiara e 
garantisce, inoltre, di essere titolare di ogni diritto morale e d’autore. In ogni caso l’autore 
manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura 
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. L'autore dichiara inoltre 
di essere in possesso delle liberatorie necessarie.

6) L’autore autorizza l’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza 
e Sondrio a utilizzare gratuitamente il materiale inviato in occasione della premiazione o 
su stampati esplicativi delle attività svolte dall'Organizzatore, sempre e comunque per 
finalità non a scopo di lucro, riportando in ogni occasione il nome dell’autore e il titolo 
delle opere utilizzate.

7) Le opere pervenute sprovviste del modulo di partecipazione debitamente compilato 
non verranno giudicate, né restituite.

8) Una giuria di n. 6 componenti premierà, a suo insindacabile giudizio, i primi tre 
classificati tra gli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP di Milano e province, seguendo i 
seguenti criteri:
- Tecnica di esecuzione; 
- Pertinenza al tema del concorso;
- Originalità;
- Capacità di raccontare la Professione.

Sarà valutata l'attribuzione della menzione speciale per le opere più rappresentative in 
base ai criteri sopra elencati. Tutte le opere selezionate nelle diverse categorie saranno 
tenute in considerazione per una futura esposizione in uno spazio presente nel territorio 
del Comune di Milano e all’interno della sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano.

9) Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

10) I premi saranno attribuiti ai primi 3 classificati:

Per il 1° classificato, il premio consisterà in un voucher di € 500,00 + stampa dell’opera;
Per il 2° classificato, il premio consisterà in un voucher di € 300,00 + stampa dell’opera;
Per il 3° classificato, il premio consisterà in un voucher di € 150,00 + stampa dell’opera.

In caso di vittoria, l'iscritto riceverà un voucher che potrà spendere in eventi, iniziative o 
attività scientifiche correlati alla Professione  (partecipazione a master specialistici, 
congressi o eventi formativi; letteratura scientifica/abbonamenti ad archivi digitali di 
riviste scientifiche; altra attività riconducibile all'esercizio della professione), insieme alla 

stampa dell’opera. Il voucher sarà erogato a seguito di presentazione della spesa 
effettuata alla Segreteria dell’Ordine. 

Qualora la spesa totale di partecipazione all'evento, iniziativa o attività scientifica 
superasse l'importo del voucher, l'Ordine erogherà comunque la quota preventivata in 
base al premio ricevuto. Le modalità saranno comunicate ai vincitori in sede di 
assegnazione del premio.

11) La partecipazione al concorso, attestata dalla compilazione del modulo di 
partecipazione, implica l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse al concorso.

12) Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in ogni sua parte)

Nome e Cognome       ___________________________________________ 

Data di nascita  ___________________________________________  

Numero di iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP di Milano e province     _______________________

Numero di opere accluse       __________

Titolo dell’opera n.1      __________

Titolo dell’opera n.2 (se presente)    __________

Titolo dell’opera n.3 (se presente)     __________

Per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del presente modulo dichiaro di avere preso visione del 
regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Firma ________________________________

5) Le fotografie possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale, 
candidando un’opera, dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera stessa, 
che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. Dichiara e 
garantisce, inoltre, di essere titolare di ogni diritto morale e d’autore. In ogni caso l’autore 
manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura 
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. L'autore dichiara inoltre 
di essere in possesso delle liberatorie necessarie.

6) L’autore autorizza l’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza 
e Sondrio a utilizzare gratuitamente il materiale inviato in occasione della premiazione o 
su stampati esplicativi delle attività svolte dall'Organizzatore, sempre e comunque per 
finalità non a scopo di lucro, riportando in ogni occasione il nome dell’autore e il titolo 
delle opere utilizzate.

7) Le opere pervenute sprovviste del modulo di partecipazione debitamente compilato 
non verranno giudicate, né restituite.

8) Una giuria di n. 6 componenti premierà, a suo insindacabile giudizio, i primi tre 
classificati tra gli iscritti all’Ordine TSRM e PSTRP di Milano e province, seguendo i 
seguenti criteri:
- Tecnica di esecuzione; 
- Pertinenza al tema del concorso;
- Originalità;
- Capacità di raccontare la Professione.

Sarà valutata l'attribuzione della menzione speciale per le opere più rappresentative in 
base ai criteri sopra elencati. Tutte le opere selezionate nelle diverse categorie saranno 
tenute in considerazione per una futura esposizione in uno spazio presente nel territorio 
del Comune di Milano e all’interno della sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano.

9) Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

10) I premi saranno attribuiti ai primi 3 classificati:

Per il 1° classificato, il premio consisterà in un voucher di € 500,00 + stampa dell’opera;
Per il 2° classificato, il premio consisterà in un voucher di € 300,00 + stampa dell’opera;
Per il 3° classificato, il premio consisterà in un voucher di € 150,00 + stampa dell’opera.

In caso di vittoria, l'iscritto riceverà un voucher che potrà spendere in eventi, iniziative o 
attività scientifiche correlati alla Professione  (partecipazione a master specialistici, 
congressi o eventi formativi; letteratura scientifica/abbonamenti ad archivi digitali di 
riviste scientifiche; altra attività riconducibile all'esercizio della professione), insieme alla 

stampa dell’opera. Il voucher sarà erogato a seguito di presentazione della spesa 
effettuata alla Segreteria dell’Ordine. 

Qualora la spesa totale di partecipazione all'evento, iniziativa o attività scientifica 
superasse l'importo del voucher, l'Ordine erogherà comunque la quota preventivata in 
base al premio ricevuto. Le modalità saranno comunicate ai vincitori in sede di 
assegnazione del premio.

11) La partecipazione al concorso, attestata dalla compilazione del modulo di 
partecipazione, implica l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità connesse al concorso.

12) Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
ai sensi e per gli e�etti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003


