Regolamento del FORMAT “Sharing Breath 2021”
Soggetti promotori
AMMP O.D.V. – Associazione Morgagni Malattie Polmonari con sede in Piazzale Falcone e Borsellino 6
a Forlì – FC – 47121 – Codice Fiscale 92068190401 www.ammpforlung.it
Unione Trapiantati Polmone di Padova Onlus, con sede in Via Giustiniani 2 a Padova – PD – 35010
Codice Fiscale 92207920288 www.oltrelamalattia.it
Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela ONLUS, con sede in Via Casone dei Capecchi 14/A a Pistoia
– PT – 51100 – Codice Fiscale 90053460474
HAL 9000 APS con sede in via Giuseppe Miller 32 a Forlì – FC – 47121 CF/P.IVA 04419850401
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA onlus LIFC con sede in via Lorenzo il Magnifico 50 a Roma – RO – 00162
– Codice Fiscale/P.IVA 80233410580 www.fibrosicistica.it
Intendono promuovere di comune accordo e senza scopi di lucro il format denominato Sharing Breath
2021 al fine di divulgare una nuova cultura artistica focalizzata sull’importanza della condivisioine e di
un respiro diretta a tutta la popolazione ed a raccogliere fondi da destinarsi ad attività di ricerca
scientifica sulle patologie rare polmonari.
Scopo del format
Raccogliere fotografie inedite dedicate al Respiro quale simbolo della condivisione dell’energia di
ognuno di noi.
Tema del format
Il tema legato al nostro percorso è il senso del concorso stesso, ovvero condividere l’importanza di un
Respiro, quel gesto semplice e inconsapevole che iniziamo a fare appena nati.
Respiro inteso come condivisione come emozione da condividere attraverso l’arte nella sua completa
espressione. Il confine, il limite, permette all’autore in questione il paradosso della libertà: per quanto
ci riguarda la fotografia rappresenta la libertà di espressione di un momento immortalato in modo
indelebile per l’eternità.
Denominazione
Sharing Breath 2021
Durata
Dal 01-03-2021 al 30-06-2021
Destinatari e modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi amatoriali e professionisti senza limiti di età.
Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia inedita in qualsiasi formato (es: JPG, PNG, BMP,
PDF, ecc.) con il limite massimo dei 5 MB. Non sono ammessi formati RAW.
Al fotografo viene richiesta una fotografia che ritragga un soggetto a sua scelta (animale, oggetto,
persona, ecc.) attraverso il quale trasmettere un’emozione connessa al Respiro.
La fotografia dovrà essere accompagnata da un testo che descriva l’emozione trasmessa dall’immagine
a completamento della frase “L’emozione di ...”, quale emozione provoca in lui quella foto (sorridere,
ricordare, piangere, ecc.).

Il fotografo per partecipare dovràDeve poi collegarsi al sito www.sharingbreath.com e andare nella
sezione dedicata al Concorso 2021, compilare il form e caricare la fotografia attraverso lo strumento
di caricamento presente nel form stesso.
Ambito territoriale
Il concorso viene svolto senza limitazioni territoriali.
Premio in palio
I vincitori del concorso saranno premiati durante l’edizione 2021 di No(t)te di Respiri in Piazza Saffi a
Forlì con un premio del valore pari a euro 1.000,00 (mille/00).
Ogni autore deve sapere in partenza il senso della destinazione
La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando. Ogni partecipante è responsabile del materiale
da lui presentato al concorso. Pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità degli
organizzatori del suddetto nei confronti di terzi.
Tutte le immagini presentate al concorso non saranno restituite e l’organizzazione si riserva di utilizzare
le stesse per i propri scopi istituzionali, comunque senza la finalità di lucro, con il solo obbligo di citare
il nome dell’autore.
Modalità di svolgimento della manifestazione
Si può partecipare al concorso nel periodo dal 01 marzo 2021 alle ore 00:00 al 30 giugno 2021
alle ore 23.59 o comunque alla chiusura dello stesso se prorogata (tutte le news relative al format
saranno divulgate attraverso il sito web www.sharingbreath.com)
Gli interessati devono iscriversi attraverso il sito www.sharingbreath.com a partire dalla data
di attivazione del form online
Ogni autore può presentare 1 solo contributo, pena l’esclusione dal concorso
L’artista dovrà caricare il proprio contributo entro il termine previsto dal concorso, secondo le
modalità descritte all’interno delle istruzioni sul sito web www.sharingbreath.com
I contributi dovranno essere inviati rispettando le modalità tecniche descritte all’interno delle
istruzioni sul sito web www.sharingbreath.com
I contributi saranno valutati dalla giuria, salvo verifica del rispetto delle indicazioni tecniche
per la creazione ed invio dei contenuti
La selezione dei migliori contributi avverrà in funzione del voto di una giuria tecnica presieduta
da Claudia Manzo.
L’artista vincitore sarà invitato a partecipare all’evento No(t)te di Respiri 2021 a Forlì
Responsabilità dell’artista
Ogni candidato si impegna
a divulgare la conoscenza del format Sharing Breath 2021
a rispettare il regolamento in ogni sua parte
ad assumere un comportamento etico

