
 
“All’Azione Cattolica si aderisce  

e non ci si tessera;  
e se ci si tessera, è solo perché 

 prima si è aderito ad essa.” 
 

CONCORSO fotografico 2022 
 
 

REGOLAMENTO 
 
� 1. TEMA e OBIETTIVO 

Il Concorso vuole offrire una nuova occasione ed una modalità non usuale per riflettere in-
sieme sul significato più autentico e profondo dell’ADESIONE all’Azione Cattolica ovvero sulle 
motivazioni che la giustificano e la sostengono. 

Il titolo è volutamente al plurale (Aderiamo...) ed incompleto (perché...) per sottolineare che 
l’Adesione è una scelta personale che si matura e si vive in Associazione e che obiettivo del 
Concorso è far emergere e mettere in circolo la ricchezza e la profondità delle diverse sotto-
lineature che sempre, anche per i più piccoli ed anziani, accompagnano la scelta di esprimere 
per la prima volta o di rinnovare l’Adesione. 

 
� 2. DESTINATARI 

Il Concorso è riservato alle Associazioni Territoriali di Base (ATB), parrocchiali ed interparroc-
chiali, dell'AC di Forlì-Bertinoro, che possono partecipare: 

� come Associazione: tutti gli aderenti, in modo unitario; 

� come Consiglio parrocchiale; 

� attraverso:  

- uno o più dei loro gruppi associativi (ACR elementari, medie, misto, giovanissimi, giovani, 
adulti, terza età...); 

- una o più famiglie che aderiscono al completo o quasi; 

- un gruppetto (almeno 2...) di soci costituito ad hoc, appartenenti ad un unico oppure a più 
settori/articolazione. 

 Non è possibile partecipare come singoli soci. 
 
� 3. ELABORATI 

Ogni ATB a livello unitario o singolo gruppo, famiglia...  potrà presentare al massimo 2 elabo-
rati. 

L’elaborato dovrà essere formato da 1 fotografia (a colori o in bianco/nero) corredata da 1 di-
dascalia esplicativa che completi più o meno brevemente (max 500 battute) il titolo “Aderia-
mo perché...”. 
La fotografia, inedita e scattata appositamente per partecipare al Concorso dovrà essere 
l’espressione della vita associativa concreta dell’ATB e delle persone, che attraverso di essa 
aderiscono all’AC e scelgono ogni giorno di vivere lo stile dell’associazione. 

Per le foto ove compaiono dei MINORI, se non sono ritratti nella stessa foto anche i loro geni-
tori e costoro non hanno rilasciato al Presidente dell’ATB esplicita liberatoria scritta, si dovrà 
avere l’avvertenza di evitare primi piani riconoscibili e facilmente estrapolabili dalla foto stes-
sa, e pertanto potenzialmente utilizzabili per un uso improprio. Tale avvertenza dovrà essere 
particolarmente rigorosa verso coloro per i quali non si è ancora potuta formalizzare 
l’adesione, poiché aderiranno in questo anno associativo 22-23 per la prima volta o dopo 
un’interruzione. 



 
� 4. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 1° dicembre 2022 con le seguenti modalità: 

� via mail all’indirizzo: acforlitube@gmail.com  

� n. 1 elaborato per ogni mail 

� la fotografia dovrà essere in formato .jepg oppure .jpg (NO in .png) 

� come allegato in word o pdf oppure nel testo della mail, dovranno essere specificati: 

- l’ATB (Duomo, S. Sofia...)  di appartenenza 

- il soggetto (Associaz. Unitaria, Famiglia.... Gruppo Giovani, Gruppo ad hoc...) partecipante 

- il testo della didascalia 

- nome, cognome, cellulare e mail di un REFERENTE 

- possibilmente, ma non obbligatoriamente, i nomi di quanti hanno partecipato al confronto 
sul tema del Concorso ed alla preparazione dell’elaborato. 

 
� 5. PREMIAZIONE 

La giuria composta dai Consiglieri diocesani valuterà gli elaborati sotto tre diversi profili: 

� creatività  

� originalità 

� significatività per la vita associativa e per l’identità dell’AC. 

Saranno premiate le 3 migliori foto per ciascuna categoria. 

La Giuria si riserva di individuare per ciascuna categoria altri profili meritevoli di premio o 
speciale menzione. 
Le premiazioni avverranno il 7 dicembre p.v. durante 
la Veglia diocesana per la Festa dell’Adesione. 
 

------------------------------ 
 

PER DUBBI, CHIARIMENTI...: Riccardo 340-40.80.918 


