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 Roma, 13 dicembre 2017 

 

                  A tutti i Soci AMCI 

 

 

 

Carissimi, 

                  i cari Colleghi Raffaele Pomo, consigliere nazionale AMCI e Raffaella Monreale della 

sezione di Palermo  sono i promotori di un concorso fotografico molto interessante e significativo 

sul tema  “Fotografa Il Tuo Presepe”, che desideriamo estendere a tutti i soci AMCI d’Italia, che 

allestiscono nelle proprie case il presepe. 

Ci sembra una semplice ma bella iniziativa che vuole sottolineare, attraverso il presepe allestito in 

famiglia, il mistero dell’incarnazione del Signore, vissuto nelle famiglie e in particolare in quelle 

dei medici cattolici. 

In allegato troverete le indicazioni e il regolamento di partecipazione. 

L’invio delle foto è possibile fino al giorno 7 gennaio 2018 affinchè la commissione esaminatrice 

possa proclamare i vincitori entro il 14 gennaio. 

 

Con l’occasione, insieme all’Assistente Nazionale Sua Em.za il Card. Edoardo Menichelli e ai Vice 

Presidenti Balzaretti, Battimelli e Ojetti, Ti salutiamo caramente. 

 

  

 

 

 

Il Segretario Nazionale     Il Presidente Nazionale 

Vincenzo M.  Saraceni                    Filippo M. Boscia 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Fotografa  Il Tuo Presepe”  
 
Il concorso “Fotografa  Il Tuo Presepe”, organizzato da alcuni soci della sezione  AMCI di Palermo,  è 

riservato a tutti i soci AMCI d’ Italia che con devozione, creatività e tanta passione, allestiscono  
nelle proprie case il presepe. 
Ogni sezione AMCI raccoglierà le varie foto e ce le invierà in numero massimo di due: quelle che, a loro 
insindacabile giudizio, risultano essere le migliori. 
 Una giuria attenta e preparata avrà il compito di valutare dandone un giudizio. 
Saranno premiati le  prime 10 foto più belle, naturalmente al 1° classificato andrà il titolo d i” Il Presepe più Bello 
AMCI 2017”; inoltre saranno dati  altri  due premi speciali uno  in base all’artigianalità e un altro all’originalità. 
 
Le foto vincenti saranno pubblicate sulla rivista Orizzonte Medico. 
La partecipazione al concorso è gratuita . 
Uniche condizioni: 
Le foto dovranno essere esenti da manipolazione digitale e devono trarre presepi presenti nel proprio ambiente 
domestico. 
Per potere partecipare al concorso bisognerà inviare un’email a fotografailtuopresepeamci@gmail.com  con 
Nome, Cognome, Città di residenza e sezione AMCI di appartenenza, se si vuole anche un breve 
commento. 
Chi vuole far parte della giuria lo comunichi entro il 18 del corrente mese ( saranno massimo 9 e saranno tutti soci 
amci e se possibile un critico d’arte ). 

  

 

REGOLAMENTO 

 

1. La partecipazione al Concorso Fotografico è gratuita e si svolge esclusivamente online. 

2. I presidente di sezione o un suo delegato invierà le foto  via mail all’indirizzo 

 fotografailtuopresepeamci@gmail.com  nel periodo compreso tra il 18 dicembre 2017 e il 6 gennaio 2018. 

 Solo le immagini inviate via mail all’indirizzo sopraindicato parteciperanno al Concorso. 

4. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni e  il mancato 

 funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi durante l’invio per e-mail delle fotografie. 

5. Il partecipante, inviando le immagini via e-mail dichiara implicitamente di esserne autore e di detenere tutti i diritti. 

6. Inviando le immagini via e-mail il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 

 relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di  

ogni altro diritto connesso alle fotografie caricate. 

7. Le fotografie potranno essere selezionate per eventuali mostre ed i vincitori saranno scelti a giudizio insindacabile della 

Giuria Tecnica. 

8. La Giuria Tecnica si riserva il diritto, a sua discrezione di escludere, quelle immagini che non siano in linea con i 

 requisiti indicati nel regolamento. 

9. La Giuria Tecnica, composta da soci dell’associazione medici cattolici saranno massimo 9 e saranno tutti soci AMCI e se 

possibile da un critico d’arte. Entro il 18 del corrente mese saranno inviati i nominativi alla sede AMCI . 

10. Le foto dovranno essere esenti da manipolazione digitale e devono trarre esclusivamente presepi presenti nel proprio  

ambiente domestico. 

11. Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy. 

12. Inviando le fotografie via e-mail il partecipante accetta il presente Regolamento. 

 

mailto:fotografailtuopresepeamci@gmail.com
mailto:fotografailtuopresepeamci@gmail.com

