


 

• Pasquale Martino (coordinatore): Full member della sezione imaging della EAU, autore di numerosi lavori 
nel settore della fotografia scientifica e dei vari linguaggi fotografici. Presidente di giuria in numerosi concorsi 
fotografici. 
• Roberto Mario Scarpa: Presidente della Società Italiana di Urologia. 
• Giuseppe Carrieri: Responsabile dell’Ufficio Educazionale della Società Italiana di Urologia, Coordinatore e 
Responsabile Scientifico di SIU LIVE 2020. 
• Rocco Damiano: Responsabile dell’Ufficio Risorse e Comunicazione della Società Italiana di Urologia 
  
7- CRITERI DI SELEZIONE: Saranno selezionate, a insindacabile giudizio della giuria, le fotografie che nella 
maniera più efficace, sotto il profilo artistico, tecnico e contenutistico, mettano in luce un momento dalla 
vita quotidiana dell’urologo. 
  
8- EVENTO FINALE 2020: La selezione delle fotografie finaliste sarà esposta in una mostra che sarà 
inaugurata durante l’evento “SIU live”, in programma a Roma (Auditorium del Massimo) il 23 e 24 aprile 
2020.  I concorrenti selezionati e i vincitori saranno preventivamente informati tramite e-mail. La 
proclamazione dei vincitori e la premiazione avverranno con una cerimonia ufficiale durante l’evento di 
inaugurazione della mostra. Tutte le foto in concorso saranno visionabili in una apposita sezione del sito web 
della SIU. 
  
9- PREMI  1° CLASSIFICATO Buono Amazon del valore di Euro 2000  
                  2° CLASSIFICATO Buono Amazon del valore di Euro 1000 
                 3° CLASSIFICATO (foto condivisa sui social personali del partecipante (Facebook e Twitter) con l'hashtag 
#SIUcontest taggando il profilo SIU che abbia ottenuto più like e che non sia selezionata per i primi due premi) Buono 
Amazon del valore di Euro 500 
 
La giuria, se si presentano le opportunità, può a suo giudizio assegnare una targa di menzione speciale ad 
opere che si distinguono particolarmente. 
  
10- DIRITTI D’AUTORE: Il partecipante, tramite la partecipazione al concorso, garantisce che la/e foto inviate 
sono originali e sono state scattate dal partecipante stesso e dichiara espressamente di manlevare SIU, in 
caso di contestazione in merito alla proprietà del diritto d’autore, da qualsiasi riconoscimento economico da 
chiunque avanzato. 
SIU non potrà quindi in alcun caso essere ritenuta responsabile per l’invio di fotografie da parte di persone 
diverse dal titolare dei diritti sull’immagine stessa e per la sua pubblicazione; SIU si riserva in ogni caso il 
diritto di rivalersi sul partecipante in caso di false o mendaci dichiarazioni. 
Il partecipante dichiara inoltre di aver ricevuto le autorizzazioni alla pubblicazione da persone maggiorenni 
eventualmente ritratte e/o dai genitori o tutori in caso di minori ritratti e manleva sotto ogni profilo SIU da 
qualsiasi contestazione in relazione alla pubblicazione delle foto nelle quali le persone sono ritratte. 
Partecipando al concorso, l'autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, a SIU il diritto di 
pubblicare le immagini inviate sul sito www.siu.it, sugli stampati inerenti la premiazione e mostra connessa, 
su supporti informatici o per esposizioni promozionali del concorso stesso, con l'unico onere di citare ogni 
volta l'autore delle fotografie. 
La cessione qui regolata è a tempo indeterminato e a titolo gratuito e l’autore rinuncia alla possibilità di 
richiedere a SIU qualsiasi compenso per diritti di immagine e riproduzione dell’immagine che avvenga 
attraverso qualsiasi mezzo di trasmissione, pubblicazione e supporto tecnologico presente e futuro connesso 
alla partecipazione al concorso. 
SIU si impegna a riconoscere la paternità della foto citando nome e cognome dell’autore ovunque possibile. 
  
11- PRIVACY Ai sensi del regolamento generale UE 2016/679 (“GDPR”), la SIU garantisce la tutela dei dati 
personali pervenuti. 




