S.I.G.G.
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Via G.C. Vanini, 5 - 50129 Firenze
Tel: 055-47.43.30 - Fax: 055-46.12.17
- Sezione Calabria giosgro68@gmail.com

Gent.ma/o,
la presente per invitarti a partecipare alla II° edizione del SIGG Calabria Award “Carpe Diem” che verrà
consegnato in occasione dell’evento “Catanzaro Anziani” il 12-13 aprile p.v. La prima edizione del SIGG
Calabria Award “La Narrazione: gesti e parole che curano” è stato assegnato ad alcuni studenti della classe
V° B del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme che, nell’ambito del progetto di alternanza
Scuola Lavoro, hanno condotto, in convenzione con la SIGG Calabria e ANASTE Calabria, un percorso di
scambio Intergenerazionale e relazionale con gli anziani di alcune strutture residenziali di Lamezia Terme.
Quest’anno il S.I.G.G. Calabria Award sarà dedicato all’assistenza territoriale dell’anziano fragile, in
particolare all’assistenza residenziale. L’obiettivo è quello di cogliere attraverso uno scatto fotografico uno
degli aspetti più importanti dell’assistenza all’anziano che è quello emozionale. Il photo-contest prescelto
“Carpe Diem” sarà oggetto di un concorso fotografico condotto nelle strutture residenziali.
Regolamento Concorso Fotografico “Carpe Diem”.
Le strutture che vorranno partecipare, dovranno inviare domanda di adesione al concorso, attraverso apposito
modulo scaricabile dal sito del Convegno Catanzaro Anziani. Gli elaborati fotografici dovranno essere
realizzati dal 2 al 28 febbraio p.v..

Per ciascuna struttura è consentito inviare un numero massimo di 3 foto

di autori o gruppi di autori diversi. Ciascuna struttura si farà garante della privacy degli utenti con il rilascio
di consenso scritto da parte degli ospiti/referenti con specifico riferimento al concorso. Ciascun file
fotografico deve essere nominato usando il nome dell’autore o del gruppo di autori e della struttura. Le
fotografie dovranno pervenire entro e non oltre il 10/03/2019 all’indirizzo mail della segreteria organizzativa
dell’evento (segreteria@symposiamc.it), indicando come oggetto concorso fotografico SIGG Calabria Award
2019-nome e cognome. Nel testo della mail riportare il nome del relativo file allegato, precisare la struttura
in cui è stata scattata la foto. Si consiglia di assegnare un titolo alla foto e descriverne brevemente (max 50
parole) il significato. I dati riportati saranno pubblicati contestualmente alla fotografia. Il formato dei file
fotografici deve essere JPEG o PDF (formato A3). Le foto pervenute saranno codificate ed inviate per la
selezione ad una giuria di esperti. Le foto selezionate saranno presentate in occasione dell’evento “Catanzaro
Anziani” il 12 e 13 aprile p.v.. Con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente

dichiara e garantisce che i contenuti del materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non violano
diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e
intellettuale di qualsiasi persona o entità. Inoltre, con l’invio del materiale infine, l’utente autorizza il
promotore a pubblicare on line e off line e a rendere fruibile al pubblico il materiale, anche dopo il termine
finale del concorso.

