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Bando Premio Fotografico Nazionale “Carpe Diem – Cogli l’attimo”
V Edizione - 2021
Premessa
L’Associazione per le Unità di Cura Continuativa “Moby Dick O.d.V.”, nell’ambito delle
proprie attività sociali promuove un Premio Fotografico Nazionale finalizzato alla
condivisione del valore della vita in tutte le sue sfaccettature. Il Premio si propone di
stimolare momenti di riflessione che invitino a guardare con sguardo più consapevole tutto
ciò che ci circonda per apprezzarne al meglio ogni piccolo, prezioso e unico particolare.
Riconoscimenti: nelle quattro precedenti edizioni il Premio ha avuto i Patrocini gratuiti del
Comune di Roma e della Regione Lazio e ha ricevuto la Medaglia del Presidente della
Repubblica Italiana.
Art. 1 Bando e Segreteria
Promotrice del Premio è l’Associazione Moby Dick. La Segreteria del Premio è presso la
Sede dell’Associazione in Via dei Caudini 4 - 00185 Roma. Le attività inerenti al Premio
saranno sostenute dai volontari dell’Associazione.

Art. 2 Tema del Premio fotografico
Il Premio fotografico “Carpe Diem – Cogli l’attimo” propone come tema la
rappresentazione dei vari aspetti della realtà vista attraverso la mediazione della sensibilità
del fotografo con l’obiettivo di cogliere e comunicare i momenti irripetibili che rendono unica
l’esperienza del vivere. Riuscire ad esprimere la significatività della vita, attraverso
sensazioni, azioni, momenti, che vengono catturati con uno scatto e che restano per
sempre a memoria di quello che è la vita, e ne rappresenta il valore, per ognuno di noi.

Art. 3 Requisiti di partecipazione
Il Premio “Carpe Diem – Cogli l’attimo” è aperto a tutti. Per i minorenni la scheda
d’iscrizione deve essere sottoscritta da un genitore.
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Art. 4 Aree di interesse
Le aree di interesse del Premio “Carpe Diem – Cogli l’attimo” sono: Astratto, Architettura,
Fotografia d'Arte, Natura, Paesaggi, Animali domestici, Persone, Contesti urbani,
Fotogiornalismo; le foto possono essere sia in bianco e nero, che a colori e si possono
utilizzare tutti i dispositivi. I partecipanti possono scegliere se partecipare in una o più aree
di interesse. E’ possibile inviare al massimo nove immagini. Ad ogni foto potrà essere
associata (non obbligatoriamente) una frase, un aforisma, uno stralcio di poesia ad essa
riferita. In ogni caso è obbligatorio citarne l'autore. Nell'ipotesi che la fotografia dovesse
risultare vincitrice, non è garantita la pubblicazione anche della frase associata.

Art. 5 Ammissione
Potranno essere inviate fino ad un massimo di nove fotografie. Le opere dovranno essere
inedite e non vincitrici o segnalate ad altri concorsi fotografici. Le foto devono essere di
proprietà degli autori che devono rilasciare liberatoria per l’utilizzo delle proprie opere. Nel
caso in cui la fotografia ritragga delle persone riconoscibili, è necessario allegare anche la
Liberatoria del/i soggetto/i fotografati pena l’esclusione della fotografia dal Premio; in
mancanza di tale dichiarazione, le fotografie riproducenti l’immagine di persone riconoscibili
non possono essere utilizzate ai fini del Premio (non è necessaria la liberatoria se
l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi
pubblicamente o di interesse pubblico, e il volto della persona non è isolato dal contesto).
Non si accettano fotomontaggi. La preparazione dei files è consentita soltanto se limitata ad
una pulizia di base (come eliminazione delle macchie dovute alla polvere sul sensore) una
leggera saturazione / contrasto / riduzione del rumore, nonché a una limitata regolazione
dei valori tonali e delle curve di livello. Il crop è permesso ma non deve superare il 35%
dell’immagine originale. Non devono essere inclusi bordi, filigrane o firme sulle immagini.
Nel caso di immagini (ritraente fauna selvatica) presentate nella area Natura si ricorda che i
soggetti dovranno essere ripresi in condizioni di naturalità; non saranno ammesse foto di
uccelli al nido, animali domestici, allevati o in cattività. La giuria si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini la cui realizzazione si presume
abbia recato danno alla specie ritratta.
Saranno tassativamente escluse dal Premio le opere non conformi al presente
regolamento.
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Art. 6 Modalità d’iscrizione
L’iscrizione al Premio “Carpe Diem – Cogli l’attimo” dovrà essere effettuata compilando
l’apposita domanda (in allegato o scaricabile dal sito www.moby-dick.info). Nella
compilazione della domanda dovranno essere chiaramente indicati il nome ed il cognome
del partecipante, l’indirizzo, i numeri di telefono, l’email, ed allegate le eventuali
documentazioni.
La domanda di iscrizione e le foto potranno essere spedite in formato digitale jpeg a mobydick@tiscali.it indicando nell’oggetto “Premio fotografico nazionale Carpe Diem 2021”. Le
immagini dovranno essere inviate in bassa risoluzione: ogni scatto dovrà avere il lato lungo
pari a 1920 pixels, salvato in formato jpg e con un peso non superiore a 3 MB. Non è
necessario rinominare i files.
Nel caso le immagini presentate superino la preselezione, il partecipante verrà informato
tramite e-mail; nella comunicazione saranno riportate le istruzioni necessarie per l’invio dei
files originali ad alta risoluzione/ RAW.
Le fotografie insieme alla scheda di iscrizione dovranno pervenire entro le ore 24,00 del
giorno 10 dicembre 2021. Non saranno ammesse le opere arrivate dopo la data indicata.
Art. 7 Contributo di partecipazione e utilizzo
La partecipazione al premio è gratuita, qualunque sia il numero delle foto inviate.
Chi lo desidera può sostenere l’Associazione nelle sue attività cliniche con una donazione
su Unicredit IBAN: IT74 Z 02008 05335000400263864 intestato all’Associazione Moby
Dick con la causale: “contributo liberale” potrà essere dedotto dalla dichiarazione dei
redditi. Il contributo è interamente utilizzato dall’Associazione per portare avanti il suo
progetto di sostegno psicologico gratuito a persone malate di tumore ed ai loro familiari.
L’iscrizione è formalizzata al momento dell’arrivo del materiale alla mail associativa.
Art. 8 Garanzie dei partecipanti ed esenzione da responsabilità dell'Associazione
Ogni autore è completamente responsabile delle fotografie presentate. L'Associazione
Moby Dick OdV è esonerata da ogni responsabilità civile o penale, domanda o
rivendicazione che venga avanzata da terzi sul materiale inviato in ordine alla paternità
dell'opera o alla titolarità di diritti d'autore o di utilizzazione economica sull'opera medesima.
L'Associazione Moby Dick OdV è esonerata da ogni responsabilità civile o penale,
domanda o rivendicazione che venga avanzata, anche con riguardo alla violazione del
diritto all'immagine ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e/o attinente ai diritti relativi al ritratto ai
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sensi degli artt. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che
riguarderà esclusivamente il fotografo.

Art. 9 Giuria
La valutazione delle opere è rimessa alla Giuria del Premio composta da due o più membri
e dal Presidente dell´Associazione, designata e presieduta dal Presidente medesimo. La
Giuria valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema basandosi sulla propria
sensibilità artistica, in considerazione delle suggestioni e delle emozioni suscitate dalle
opere, che saranno valutate a giudizio insindacabile ed inappellabile.
Art. 10 Foto selezionate
Le foto selezionate dalla giuria saranno esposte in una Galleria multimediale su diversi
canali. Nel caso fosse organizzata anche una Mostra Fotografica non multimediale la
stampa sarà a cura dell’Associazione su carta di dimensioni 20 x 30 cm (una copia).

Art. 11 Premi
L’iniziativa prevede l’assegnazione di premi. Gli autori delle opere ritenute migliori dalla
commissione giudicante, il cui giudizio sarà insindacabile, riceveranno, oltre all’attestato di
partecipazione, i seguenti premi:
I premio: Corso di Fotografia Generale (Base+Avanzato) offerto dalla Scuola Graffiti
Cofanetto fuga di 3 giorni e 2 cene offerto da Moby Dick, Targa di riconoscimento
II premio : Buono da 150,00 euro per Book fotografico personalizzato,
Cofanetto fuga di 3 giorni e 2 cene offerti da Moby Dick, Targa di riconoscimento
III premio: Memory Card 64 GB e Cofanetto Smart Box offerto da Moby Dick,
Targa di riconoscimento
IV premio: Memory Card 64 GB offerta da Moby Dick e Targa di riconoscimento
V premio: Targa di riconoscimento

I vincitori saranno resi noti a gennaio/febbraio 2022 e ne verrà data comunicazione ai
partecipanti per e-mail e/o telefonata. I nomi dei vincitori saranno inseriti anche nei siti web
dell’associazione.

Art. 12 Cura delle opere
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L’Associazione Moby Dick, pur garantendo la massima cura nella manipolazione dei files
ricevuti, non è responsabile per eventuali danneggiamenti e/o smarrimenti avvenuti per
qualsiasi causa. Declina inoltre ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di
qualsiasi natura, alle opere o persone o cose, che possano verificarsi durante tutte le fasi
della manifestazione. L’Associazione declina ogni responsabilità diretta ed indiretta a fronte
di eventuali danni causati nei confronti di qualsivoglia persona fisica o giuridica o cosa
derivanti dall’utilizzo dei suddetti contenuti.
L’Associazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni,
il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella
trasmissione delle fotografie.

Art. 13 Diritti d’autore
I Partecipanti al Premio rimangono titolari del diritto d'autore e cedono i diritti di utilizzazione
illimitata, di diffusione e riproduzione, anche parziale, a Moby Dick. I Partecipanti al Premio
pertanto, con la sottoscrizione della Scheda di iscrizione, autorizzano l'Associazione Moby
Dick ad utilizzare, a riprodurre e a diffondere con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità il
materiale fotografico inviato, sia per le finalità e le attività connesse al Premio, sia per le
iniziative di promozione e raccolta fondi delle future attività dell’Associazione. Per le
predette finalità le fotografie potranno essere utilizzate dall'Associazione in ogni tempo
senza necessità di preventivo preavviso all'autore e potranno essere modificate per
adattarle al tipo di utilizzo. L'autorizzazione all'utilizzo delle fotografie è concessa
all'Associazione a titolo gratuito e i partecipanti rinunciano alla corresponsione di ogni diritto
d'autore.

Art. 14 Restituzione del materiale
Non è prevista la restituzione né totale né parziale del materiale inviato; il materiale
fotografico inviato sarà conservato negli archivi dell'Associazione e tutte le foto entreranno
a far parte della fototeca delI’Associazione, per permetterne l’eventuale esposizione in
successive mostre e possibile pubblicazione in un volume apposito.
Art. 15 Tutela della Privacy
I dati raccolti saranno trattati in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge
675/96, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e
successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e nel rispetto del Regolamento UE
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2016/679, e possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi
momento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Moby Dick nella persona del
Presidente. Ciascun candidato autorizza espressamente a trattare i dati personali e
sensibili anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalla Segreteria organizzativa
del Premio. I dati personali saranno utilizzati ai fini del Premio, per l´eventuale
pubblicazione delle opere, anche non vincitrici, e per la comunicazioni di futuri bandi o
informative legate alle attività di Moby Dick. Ciò avverrà nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 16 Accettazione regolamento - La partecipazione al Premio implica la piena e tacita
accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento. L´Associazione si
riserva di decidere su quanto non previsto dal presente Regolamento.
L’Associazione inoltre si riserva il diritto di modificare, sospendere, rinviare o cancellare la
suddetta rassegna senza preavviso qualora se ne verifichi la necessità.
Il presente regolamento così come i risultati del Premio, saranno resi disponibili su internet
al seguente indirizzo www.moby-dick.info.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Associazione Moby Dick OdV
Via dei Caudini 4 - 00185 Roma
Telefono: 0685358905
Mail: moby-dick@tiscali.it
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Allegato 1 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO FOTOGRAFICO CARPE DIEM
Il sottoscritto_________________________________________________________
nato a______________________________________________________________
il_______________ e residente a ____________________________prov.________
in via_______________________________________________________________
cap____________tel.___________________________cell.____________________
email_______________________________________________________________
professione__________________________________________________________
Chiede di poter partecipare al Premio Fotografico Carpe Diem con la/le fotografia/e

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________
(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________
(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________
(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________
(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________
(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________

7. (titolo foto e area di interesse)_________________________________________________

8.
9.

(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________
(titolo foto e area di interesse)_________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente il
Regolamento, dichiara altresì di rispettare le decisioni della Giuria e dell’Associazione Moby
Dick OdV per aspetti non menzionati nel Bando stesso; garantisce di essere unico ed
esclusivo autore delle immagini inviate che sono nuove, originali, inedite e non sono in
corso di pubblicazione; cede tutti i diritti di utilizzazione illimitata, di diffusione e
riproduzione, anche parziale, a Moby Dick. Tutte le immagini inviate diventeranno proprietà
dell’Associazione Moby Dick che potrà liberamente utilizzarle senza limiti di tempo, per
l’allestimento di esposizioni fotografiche, per produzione di materiale informativo,
pubblicitario, editoriale, per promozione di iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in
generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. I suddetti utilizzi da parte di
Moby Dick saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun
compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.
INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO si informa che i dati che Lei fornirà saranno trattati nel rispetto e in conformità a
quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 1. FINALITÀ
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma è necessario perché Lei possa
partecipare al Premio fotografico Carpe diem – Cogli l’attimo. Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono A)
Partecipazione al Premio fotografico. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici,
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste
saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il Premio stesso o
attività successive dell’Associazione Moby Dick ODV. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti interni o
esterni al Titolare, quali volontari, consulenti e professionisti, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione
delle finalità sopra descritte e a enti, amministrazioni pubbliche ed eventuali altri soggetti per i quali la normativa di volta in
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volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti da
Moby Dick OdV. B) Comunicazione di nuove iniziative di Moby Dick. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per
comunicazioni relative alla partecipazione agli eventi o informazioni sulle attività di Moby Dick. 2. NATURA DEI DATI
TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO A) I dati personali trattati previo consenso saranno i dati comuni
strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1. B) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto direttamente
dall’organizzazione titolare. 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: A.U.C.C. Moby Dick Via dei Caudini 4 00185 Roma, C.F.
96131010587. 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO In ogni momento potrà esercitare i diritti a lei attribuiti di cui agli articoli
15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, scrivendo una email a moby-dick@tiscali.it. In particolare trattasi del
Diritto di Accesso (art. 15), di Rettifica (art. 16), alla Cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), alla
portabilità dei dati (art.20), di opposizione (art. 21), di Revoca del Consenso (senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca), di proporre Reclamo (a un’autorità di controllo). 5. DURATA DEL
TRATTAMENTO Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti ed esclusivamente nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati anagrafici e di contatto saranno
conservati illimitatamente per finalità storica, al termine delle procedure di selezione. I dati contenuti in graduatorie o
verbali da Moby Dick OdV saranno conservati illimitatamente. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI Dichiaro di
aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1,
consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò
partecipare all’evento.

(do il consenso) � (nego il consenso) �

Firma per accettazione
……………………………………………………………….

Luogo e data__________________________________
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Allegato 2
LIBERATORIA DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO per il Premio
Fotografico “Carpe Diem” indetto da Associazione Moby Dick OdV (non necessaria se
l'immagine della persona compare in luogo pubblico e il volto non è isolato dal contesto)
Spett.le Associazione Moby Dick onlus
Via dei Caudini 4 - 00185 Roma

Il sottoscritto______________________________________________________
nato a___________________________________________________________
il_______________ e residente a _________________________prov.________
in via____________________________________________________________
cap____________tel.________________________cell.____________________
Codice Fiscale_____________________________________________________
email____________________________________________________________
con la presente AUTORIZZA anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, a titolo gratuito l’Associazione Moby Dick
all’utilizzo della/e propria/e immagine/i eseguita da (Nome e Cognome del
fotografo)_________________________________________________________________
e contenuta nella fotografia dal titolo ___________________________________________
per il relativo utilizzo nell’ambito del Premio Fotografico “Carpe Diem” indetto da
Associazione Moby Dick OdV. In tale prospettiva la foto potrà essere riprodotta, diffusa e
pubblicata illimitatamente, a titolo gratuito, e anche su tutte le testate e i siti internet di Moby
Dick, sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni
promozionali del Premio fotografico stesso, nonché in occasione di mostre o eventi
promossi dall’Associazione ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione.
Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce altresì che l’Associazione Moby Dick non
assume alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, della Foto oggetto della presente
liberatoria.
Il soggetto fotografato
____________________________
La presente è, altresì, sottoscritta dal Fotografo in segno di completa conferma ed
accettazione di quanto in essa contenuto.
Il fotografo
____________________________
INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO si informa che i dati che Lei fornirà saranno trattati nel rispetto e in conformità a
quanto sancito dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 1. FINALITÀ
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma è necessario perché Lei possa
partecipare al Premio fotografico Carpe diem – Cogli l’attimo. Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono A)
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Partecipazione al Premio fotografico. I dati personali forniti dai partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici,
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste
saranno esposte o pubblicate, con riferimento al solo nominativo e per le comunicazioni riguardanti il Premio stesso o
attività successive dell’Associazione Moby Dick ODV. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti interni o
esterni al Titolare, quali volontari, consulenti e professionisti, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione
delle finalità sopra descritte e a enti, amministrazioni pubbliche ed eventuali altri soggetti per i quali la normativa di volta in
volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti da
Moby Dick OdV. B) Comunicazione di nuove iniziative di Moby Dick. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per
comunicazioni relative alla partecipazione agli eventi o informazioni sulle attività di Moby Dick. 2. NATURA DEI DATI
TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO A) I dati personali trattati previo consenso saranno i dati comuni
strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1. B) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto direttamente
dall’organizzazione titolare. 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: A.U.C.C. Moby Dick Via dei Caudini 4 00185 Roma, C.F.
96131010587. 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO In ogni momento potrà esercitare i diritti a lei attribuiti di cui agli articoli
15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, scrivendo una email a moby-dick@tiscali.it. In particolare trattasi del
Diritto di Accesso (art. 15), di Rettifica (art. 16), alla Cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), alla
portabilità dei dati (art.20), di opposizione (art. 21), di Revoca del Consenso (senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca), di proporre Reclamo (a un’autorità di controllo). 5. DURATA DEL
TRATTAMENTO Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti ed esclusivamente nei termini sopra indicati per l’utilizzo successivo. I dati anagrafici e di contatto saranno
conservati illimitatamente per finalità storica, al termine delle procedure di selezione. I dati contenuti in graduatorie o
verbali da Moby Dick OdV saranno conservati illimitatamente. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI Dichiaro di
aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1,
consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò
partecipare all’evento.

(do il consenso) � (nego il consenso) �
Località, data_____________________________
Firma del soggetto fotografato
___________________________________________
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