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Editoriale del Direttore
E tomi tomi, cacchi cacchi è arrivata l’estate.

Un numero che vi accompagnerà nelle vostre ferie, per non lasciarvi neanche 

durante le vacanze.

Iniziamo con una bella e gradita novità, infatti, l’Avis Comunale di Pescara, ha 

stipulato una convezione con un noto stabilimento balneare e il suo ristorante 

annesso, venite a scoprire con noi di chi si tratta...

Vacanze vuol dire anche più tempo libero a disposizione e allora perchè non 

provare a cimentarsi in un concorso fotografico? All’interno del giornale 

troverete il modulo d’iscrizione e il regolamento, per partecipare al 1° 

Concorso Fotografico “Gocce di Speranza” indetto dall’Avis di Pescara, 

con il supporto organizzativo dell’Associazione Fotografacendo. 

Anche se siamo in estate, la donazione del sangue non deve andare 

in vacanza, riportiamo nuovamente gli orari e i giorni possibili per 

la donazione e in più un importantissimo vademecum per poter 

interpretare al meglio i risultati delle analisi quando vi vengono 

riconsegnate.

I reportage di questo numero sono dedicati all’assemblea 

nazionale svoltasi a Montecatini Terme, dove una nostra valorosa 

rappresentanza, guidata dal presidente Marco Cozza, ha dato il 

suo contributo nelle importanti decisioni prese in quelle sede e 

all’incontro con i ragazzi del liceo scientifico di Francavilla al Mare, 

in cui la dottoressa Iezzi,  ha spiegato ai ragazzi l’importanza di 

una vita sana in funzione della donazione del sangue.

Nel sottolineare che l’Avis è impegnata in un progetto a favore della 

donazione e integrazione razziale, argomento che approfondiremo 

nel prossimo numero, ma di cui forniamo adesso una piccola 

introduzione, vi auguro una buona lettura.

Giulia Innamorati
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Assemblea
Nazionale
Montecatini Terme (PT)
25-27 maggio 2012

Che ci si può fare? Al presidente tocca sempre l’articolo “istituzio-
nale”: è per questo che sono qui a parlarvi dell’assemblea generale 
di Avis Nazionale, svoltasi a Montecatini Terme dal 25 al 27 maggio.
“Istituzionale”, sì, ma non noioso: non c’è nulla di noioso in un’oc-
casione che permette ai vari  delegati e rappresentanti delle Avis 
di tutta l’Italia di incontrarsi (o, come spesso accade, rincontrarsi), 
condividere gli stessi valori, confrontare idee ed esperienze, insomma 
crescere come volontari.
All’assemblea ha partecipato una folta rappresentanza dell’Avis Co-
munale di Pescara: oltre al delegato Daniele Ferrara, nostro insostitui-
bile segretario, che con costanza e dedizione ammirevoli contribuisce 
ogni giorno alla crescita della nostra realtà e al sottoscritto, al quale è 
spettato l’immeritato compito di rappresentare l’Avis Pescara in sede 
nazionale, c’era il gruppo giovani, capeggiato come sempre dall’ine-
sauribile Silvio Monaco, che è anche il nostro attento tesoriere. E 
questo gruppo giovani (dal quale provengo, e di cui faccio tuttora or-
gogliosamente parte) si è messo particolarmente in luce: sono lette-
ralmente “andati a ruba” i volantini – brochures del progetto “United 
Colors of Avis”, che proprio in questo mese di giugno è entrato nella 

sua “fase calda”, con una serie di lezioni teoriche e pratiche, aventi ad oggetto 
il funzionamento del sistema sanitario italiano, riservate ai migranti presenti sul 
territorio, e con la distribuzione di opuscoli informativi in varie lingue.
Chissà, forse è proprio questa capacità di battere strade nuove ed accettare 
nuove sfide che fa sì che questa splendida realtà di nome Avis sia in continua 
crescita a tutti i livelli (dalla nostra  Comunale a salire, sino ad Avis Nazionale). I 
dati ufficiali 2011 su donatori e donazioni hanno infatti presentato un segno am-
piamente positivo, a conferma che, nonostante il contesto di crisi economica 
nazionale e internazionale di cui purtroppo sentiamo parlare con sempre mag-
giore insistenza, i valori di solidarietà e altruismo sono saldamente radicati nella 
nostra società. Ed è con questa consapevolezza che noi volontari continuiamo 
nel nostro impegno, certi che il nostro messaggio di solidarietà ed altruismo 
possa raggiungere sempre più persone.

Marco Cozza



Nel 1988, comparve sulla riviera di Pescara,”Hai Bin” il primo ristorante 
cinese, suscitando, come era prevedibile la curiosità di molti.  
La “mitologia” riguardo a questo popolo lontano e misterioso, sulle sue 
abitudini culinarie così poco conosciute allora, in un’epoca che ancora non 
possedeva internet, era alimentata  solo da film un po’ surreali e qualche 
documentario.
Mano mano, la qualità della cucina, la cordialità del suo personale e non per 
ultimo il prezzo accessibile a tutti gli  avventori, questo ristorante insieme 
allo stabilimento balneare ad esso collegato, non solo è riuscito a vincere la 
diffidenza del popolo pescarese, ma è diventato una delle poche realtà che 
sopravvive da allora, con un successo sempre crescente di anno in anno. 
Così in salita che per quest’anno cambia formula e si rinnova, non solo 
nell’arredamento, moderno e curatissimo nei dettagli, ma anche nel menu 
e nella tipologia del servizio.
Ma andiamo con ordine. Smessi nell’aspetto i panni del tipico e caratte-
ristico ristorante cinese, come adesso se ne vedono tanti, il locale si è 
tramutato in un ambiente open space molto contemporaneo. Una grande 
trasformazione anche nel menu, che si è allargato abbracciando le cucine 
cinese, giapponese, ma anche italiana, per chi fosse ancora un po’ ritroso, 
ma volesse stare comunque in compagnia senza rinunciare a niente. 
La formula, ed è questa la parte più nuova, comprende un menu a buffet 
con prezzo fisso (a pranzo € 9.90  ed  € 16.90 a cena, bevande escluse)  
entro il quale puoi magiare a volontà. 

Incontro Yeru, la proprietaria, insieme alla sua famiglia e a suo marito Chri-
stian, di questa realtà.

Allora grandi novità per questa stagione.
“Diciamo che con gli anni è cambiato il modo di concepire il ristorante, noi ci adeguia-
mo ai trend del momento. E’ necessario stare sempre al passo con i tempi, altrimenti 
si rimane indietro”.
Mi sembra che voi non corriate questo pericolo, lo stabilimento balneare e 
il ristorante sono tra i più frequentati di Pescara.
“Ma non per questo ci siamo fermati. Bisogna sempre crescere! Per aumentare la 
fiducia dei nostri clienti abbiamo inserito la cucina a vista, così possono vedere come 
lavoriamo, il nostro cuoco è molto bravo, prepara personalmente le salse con cui 
condisce i piatti, questo non sembra importante, ma dà un tocco in più al piatto che lo 
rende speciale. Sono i dettagli che fanno la differenza.”
Sei sposata con un pescarese da dodici anni. Sei diventata più italiana tu o 
cinese lui?
“Era un cliente dello stabilimento e da cosa nasce cosa...io e mio marito siamo sempre 
qui, mattina e sera a lavoro nel locale insieme alla mia famiglia, quindi diciamo che per 
forza di cose è diventato lui più cinese, quasi più di me!”

La Cina è vicina...
all’Avis!

Convenzione Avis con HAI BIN
La “Hai Bin sas”  nella sua natura di attività commerciale offre a tutti i soci dell’Avis 
Comunale di Pescara (previa esibizione della tessera Avis) lo sconto del 10% sul 
complessivo del conto del ristorante esclusivamente a  cena 7 giorni su 7. E’ 
specificatamente escluso dalla convenzione il pranzo. Altresi offrirà il 15%   su tutti i 
servizi offerti dal lido(palme, ombrellone, sedie, pattini). Per il nolo degli ombrelloni 
e palme si concorda che tale convenzione vale per l’anno 2012 per i soli noleggi 
settimanali e giornalieri. Nel 2013 il nolo sarà valido anche per gli affitti stagionali.

Giulia Innamorati



A SCUOLA
di AVIS

Vincenzo Lattuchella

All’inizio del mese di Maggio l’Avis Comunale Pescara in collabora-
zione di Avis Regionale Abruzzo hanno intrapreso un progetto per  
promuove la solidarietà, il volontariato e la cultura del dono del san-
gue presso le scuole locali. Un progetto diviso in due parti che inte-
ressa le quarte e le quinte superiori. L’intento è di spiegare attraver-
so un esperto sanitario, affiancato dai responsabili dell’associazione, 
l’importanza  della donazione di sangue come gesto di solidarietà. Si 
offre inoltre la possibilità di integrare e supportare il programma sco-
lastico con incontri formativi specifici  e fornendo materiale didattico 
ed educativo. Il primo liceo ad accogliere questa iniziativa è stato il 
“Liceo Scientifico A. Volta” di Francavilla al Mare (Ch), che in colla-
borazione con la dottoressa Iezzi, il presidente dell’Avis Comunale 
di Francavilla e Avis Pescara ha permesso l’incontro con tre classi di 
quarto liceo. Questa prima parte del “Progetto Scuole” prevede un 
colloquio con coloro che a breve compiranno la maggior età, per po-
ter donare consapevolmente a tutti gli effetti. Il presidente dell’Avis 
Comunale Francavilla, ha accolto i ragazzi del liceo dando una breve 
presentazione dell’Avis e della sua storia. L’intervento della dottores-
sa Iezzi attraverso slide è stato importante al fine di educare i ragazzi 
ad una vita regolare. Molte volte i giovani prendono come esempio 
personaggi famosi che non conducono proprio uno stile di vita sano, 
magari legato ad uso di droghe o alcol. Infine il mio ruolo come  
membro del consiglio direttivo dell’Avis di Pescara e come volontario 
del gruppo giovani è stato quel di far capire ai ragazzi che l’Avis è Vita! 
L’Avis, attraverso il suo quotidiano operare intende mostrare ai gio-
vani che è nella solidarietà agita e vissuta il modo arricchente di stare 
insieme e l’occasione che porta a vivere la cittadinanza in un ottica 
di sviluppo delle abilità e competenze pro sociali. L’Avis e la Scuola, 
con le Istituzioni, in continuità con la famiglia, e nel rispetto dei diversi 
ruoli istituzionali ed educativi, possono costruire una cultura educati-
va basata sul senso del civismo e aiutare le nuove generazioni a fare 
un uso costruttivo del tempo libero. L’Avis è anche interazione socia-
le, vite che si confrontano e insieme costruiscono qualcosa,la nascita 

di amicizie e la realizzazione di eventi realizzati tra cui concerti,manifestazioni 
sportive, banchetti in piazza. Pertanto aiutandoci con foto e racconti abbiamo 
voluto far conoscere un altro aspetto associativo dell’Avis,quello del diverti-
mento. L’incontro è terminato con numerose domande dei ragazzi che hanno 
dimostrato l’attenzione e l’interesse con cui l’esposizione degli argomenti è 
stata seguita. Al termine sono stati distribuiti alcuni gadget offerti dall’Avis e 
materiale didattico. Abbiamo ritenuto da sempre, e riteniamo ancora oggi, che 
non ci sia un ambito più idoneo di quello della scuola nel quale favorire l’ac-
quisizione di abilità e competenze perché i giovani siano capaci di decidere 
autonomamente, in libertà ed assumere le proprie responsabilità anche verso 
i problemi di rilevanza sociale tra cui la donazione di sangue. E’ con molto pia-
cere ad oggi sulla nostra pagina facebook abbiamo avuto numerose richieste di 
amicizia da parte di molti ragazzi presenti all’incontro Scuola Avis.

Vincenzo Lattuchella



FRATELLI
DI SANGUE

Chiara Nardella

Sono molte le iniziative dell’AVIS rivolte all’integrazione degli immigrati e 
alla diffusione della cultura della donazione di sangue gratuita e anonima da 
parte di questi ultimi. 
La strada non è sempre facile e ci si imbatte spesso in ostacoli. Il primo è una 
forma latente di razzismo, insito in entrambe le parti. La tendenza dei popoli 
autoctoni è quella di lasciarsi prendere dalla cosiddetta “sindrome di Salgari”, 
che spinge a pensare che gli immigrati siano portatori di malattie rare. La 
scienza ha dimostrato che gli immigrati regolarmente stanziati nel territorio 
di accoglienza si ammalano delle stesse malattie degli abitanti autoctoni.
La stessa diffidenza però, si riscontra anche negli immigrati. A causa della 
mancata o cattiva informazione, l’immigrato non dona perché non si sente 
accettato, teme di essere contagiato dalle malattie occidentali, o semplice-
mente di scoprire di essere malato.
A tutto ciò dobbiamo aggiungere la difficoltà di rapportarci alle diversità cul-
turali. Spesso lo si fa in buona fede, ma non bisogna dimenticare che quello 
che è ovvio per noi, può non esserlo in altre culture. Ne sono un esempio 
il concetto di “sangue” e di “dono”. Studi condotti dall’AVIS di Torino e di 
Firenze sulle comunità senegalesi e rumene hanno portato risultati molto in-
teressanti a tal proposito. In sintesi è emerso che il concetto di “dono” nelle 
comunità senegalesi è simile a quello occidentale, ovvero un “atto gratuito 
che si fa per aiutare o ringraziare l’altro”. La donazione di sangue in Senegal 
è partita grazie alle iniziative dei missionari e continua anche nelle comunità 
immigrate, prevalentemente su chiamata. 
Diverso è invece il caso dei rumeni. La donazione di sangue è stata in-
trodotta a pagamento dal governo rumeno e pubblicizzata con riferimenti 
utilitaristici. Il concetto di dono si è quasi totalmente perso in quanto il pre-

lievo è visto come un’attività periodica di rigenerazione attraverso un salasso di sangue 
“cattivo”, che, una volta filtrato, diventa sangue destinato alla trasfusione.
È chiaro che è necessario studiare un metodo di approccio diverso per ciascuna cultura, 
impostando il rapporto sul reciproco rispetto, sull’integrazione e sul concetto della 
donazione gratuita, anonima e disinteressata.
Nella maggior parte dei casi, nelle nazioni di provenienza dei cittadini immigrati, non 
sono presenti registri di donatori di sangue ed emoderivati. Questo rappresenta certa-
mente una carenza importante nel momento in cui ci si trovi in deficit ematico, per non 
parlare della difficoltà nel trovare corrispondenze genetiche per i malati di leucemia. 
Fidelizzare i donatori significa innanzitutto maggiori controlli della salute del donatore, 
poi cura delle probabili malattie scoperte, ma soprattutto avere registri di donatori sani 
e pronti per la donazione. Avere più sangue e emoderivati a disposizione significa poter 
salvare più vite.
Al di là dei motivi pratici, diventare donatori AVIS potrebbe essere un’ottima opportu-
nità di interscambio culturale e di integrazione. Spesso la donazione di sangue è vista 
come dovere civico, segno di appartenenza ad una comunità. Per questo molte volte gli 
immigrati si sentono esclusi. La cultura che AVIS vuole diffondere è invece quella del 
dono gratuito e anonimo verso sconosciuti, un dovere morale, prima che civico. 
L’AVIS non fa distinzione di razza, cultura, religione, nè sesso. L’unica differenza che 
conta è il fenotipo del sangue e le sue caratteristiche. “IO” e “L’ALTRO” confluiscono 
in un unica entità che è il “DONATORE”. Il sangue donato è uguale e questo conferma 
che siamo tutti figli della stessa umanità, fratelli di sangue.

Chiara Nardella

Fonti:
Annamaria Fantauzzi, Antropologia della donazione, Editrice la Scuola, Brescia, 2011.

A cura di Fabio Dei, “Il sangue degli altri:culture della donazionetra gli immigrati stranieri in Italia”, Firenze, 2007
http://digilander.libero.it/acdvs/nf_stranieri.htm 

http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/635 



Donazioni e
controllo annuale

Ad ogni donazione, il donatore viene sottoposto ad esami di legge 
previsti dal D.M 3/3/2005 al fine di garantire la sicurezza propria e di 
chi riceve il sangue, che sono:
Emocromo completo
ALT, AST (transaminasi)
Sierologia per sifilide (anticorpi anti Treponema Pallidum)
Anticorpi anti Hiv1-2 (AIDS)
Anticorpi anti HCV (epatite C)
Ricerca Antigene HbsAg (epatite B)
L’alterazione di uno solo di questi esami, rappresenta un criterio di 
sospensione/esclusione dalla donazione e di eliminazione dell’even-
tuale sacca raccolta; il donatore positivo va sottoposto ad approfon-
dimenti diagnostici. In occasione della prima donazione viene inoltre 
determinato il gruppo sanguigno A,B,0 il  fenotipo Rh (positivo o 
negativo) , la ricerca di anticorpi anti globuli rossi  ( test di Coombs).
Ogni donatore con frequenza annuale è indicato che si sottoponga, 
secondo il D.M.15/01/91, ad un controllo periodico e completo, che 
comprende:
Emocromo: test che dosa l’emoglobina (Hb, la molecola che contie-
ne ferro e trasporta ossigeno ai tessuti), il n° di globuli rossi ed il loro 
volume medio (MCV),il n° globuli bianchi, l’ ematocrito (rapporto tra 
parte cellulare e plasma) e il n° di piastrine. Rappresenta il principale 
esame per valutare gli stati di anemia congeniti o acquisiti (da emor-
ragie occulte o carenza di ferro, vit.B12 e  folati).
VES: la velocità del sangue per sedimentare; l’aumento indica proba-
bile processo infiammatorio in atto.
PT-PTT: indici di funzionalità del sistema coagulativo.
Azotemia, creatinina, uricemia: permettono di valutare la capacità 
di filtrazione renale; aumentano col  danno renale.
Glicemia: gli zuccheri nel sangue; un valore elevato a digiuno può 
essere segno precoce di diabete.
Colesterolo totale: il principale grasso dell’organismo; un  eccesso 
causa aterosclerosi ed è fattore di rischio cardiovascolare.
Colesterolo HDL: trasporta il colesterolo, evitandone gli accumuli: 
il cosiddetto “colesterolo buono”.
Trigliceridi: grassi di origine alimentare; un loro aumento rappresen-
ta fattore di rischio cardiovascolare.
Sideremia: è il dosaggio di ferro circolante nel sangue
Ferritinemia:rappresenta il deposito del ferro.
AST, ALT (transaminasi): enzimi del fegato, che  aumentano con 
danno epatico di origine alimentare, alcolica, infettiva o farmacologica.
GGT (gamma GT): enzima il cui aumento indica danno epatico; è 
molto elevato nell’alcoolismo, in caso di calcoli della colecisti, pan-

creatiti, epatiti o fegato grasso.
Bilirubina totale e frazionata: aumentano con alterazioni della funzione epa-
tica, causando l’ittero (colore giallo di cute e sclere).
Proteine totali - Elettroforesi sieroproteica: è l’insieme delle proteine 
presenti nel sangue; l’albumina regola il giusto equilibrio tra parte liquida pre-
sente nei tessuti e quella del sangue; le globuline  sono indicatori di processi 
infiammatori.
Esame urine: l’urina contiene le sostanze di rifiuto dell’organismo; le sue carat-
teristiche chimico-fisiche (colore, aspetto, peso specifico, quantità di glucosio 
e proteine) e l’esame del sedimento (cilindri, cristalli, batteri, leucociti), sono 
indice di funzionalità renale.
Il controllo annuale completo va eseguito preferenzialmente a digiuno, conte-
stualmente alla donazione o indipendentemente da questa.
L’atto della donazione è sempre un gesto concreto di grande solidarietà, ma an-
che importante momento di prevenzione. Alla luce di quanto detto, non resta 
che una raccomandazione, cari donatori: doniamo e controlliamoci con l’Avis.   
                                                                   
                                                             Dott.ssa Irma Griffo Medico Chirurgo                                                                                                            



Dott.ssa Imma Griffo

Le analisi di una nostra donatrice



Donazioni e
controllo annuale



Imma Griffo



Donazione di sangue,
informazioni utili. 
A cura del Dott. Aldo Spanò

Le donazioni di sangue con gli esami di con-
trollo annuali potranno essere effettuate dalle 
dalle 7,30 alle 9,30 dal lunedì al sabato (nes-
suna variazione rispetto agli orari storici).
Le donazioni di sangue senza esami di con-
trollo annuali potranno essere effettuate:
dalle 7,30 alle 15,00 dal lunedì al martedì;
dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,30 dal 
mercoledì al venerdì;
dalle 7,30 alle 12,00 il sabato.
Altre attività non legate alla donazione (prime 
idoneità per i nuovi iscritti, colloqui con i me-
dici, ritiro dei referti, esecuzione dell’elettro-
cardiogramma, altri eventuali controlli) sono 
preferibilmente eseguite negli orari 10,30-15,00 
(dal lunedì al martedì) e negli orari 10,30-12,00 
e 16,00-19,30 (dal mercoledì al venerdì).

Per quanto riguarda le donazioni, i prelievi per 
esami e gli accertamenti di prima idoneità ese-
guiti negli orari pomeridiani, raccomandiamo 
di effettuare un pranzo moderato.

LUNEDI’ 7,30 – 15,30
MARTEDI’ 7,30 – 15,30
MERCOLEDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
GIOVEDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
VENERDI’ 7,30 – 12,30 16,00 – 20,00
SABATO 7,30 – 12,30

Tale organizzazione è proposta per consentire sia una 
maggiore fluidità degli accessi per le donazioni, trovan-
do anche spazi orari più ampi, sia una più tranquilla e 
completa operatività nelle attività accessorie non con-
nesse alla donazione di sangue.
Per attuare al meglio tale organizzazione è importante 
che diventi sempre più operativo il sistema di chiamata 
con prenotazione, sistema che abbiamo promosso già 
da alcuni mesi con un manifesto affisso nella sala di 
attesa, che è stato chiamato “AVIS  R.A.P.I.DO” (acro-
nimo che sta per: Rete Appuntamenti Per Il Dono).

La prenotazione non è obbligatoria, anche se resta 
comunque un’opzione preferibile, anche per evitare 
lunghe attese: è chiaro perciò che non vi sarà alcun 
problema ad accedere liberamente per la donazione o 
per esami di controllo o per il ritiro dei referti, come 
fatto finora, ma vi invito caldamente ad usufruire sem-
pre più spesso di tale opportunità.

Il Direttore Sanitario
   Dott. Aldo Spanò



1° Concorso
Fotografico
Avis Pescara

L’ Avis di Pescara, con il supporto organizzativo dell’Associa-
zione Fotografacendo, indìce il 1° Concorso Fotografico “Gocce 
di Speranza”.
Regolamento Concorso Fotografico “Gocce di Speranza”

Art. 1 – Partecipazione e Iscrizione al Concorso Foto-
grafico.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita, aperta a 
tutti i fotografi (soci Avis e non), esperti o dilettanti, di qualsiasi 
nazionalità. I partecipanti saranno divisi in due categorie: da 18 
ai 24 anni e da 25 anni in poi. La partecipazione al concorso 
implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 2 – Tema delle fotografie
Gli elaborati dovranno riprodurre necessariamente una o più 
gocce, richiamando idealmente la goccia di sangue Avis, ovvero 
lo spirito altruistico che contraddistingue da sempre i donato-
ri. I concorrenti dovranno consegnare la foto prescelta per il 
concorso su un supporto digitale (CD/DVD) presso la sede 
dell’Avis di Pescara, avendo cura di inserire una busta chiusa e 

L’associazione “Fotografacendo” nasce nel 2011 a 
Francavilla al Mare dalla voglia di condividere la passione co-
mune da parte di un gruppo di fotoamatori e si propone di 
organizzare eventi che supportino la crescita della propria ri-
cerca stilistica, fornire supporto tecnico e stimolare la “visione” 
di chiunque abbia voglia di unirsi. A dicembre Fotografacendo 
si presenta organizzando la personale del Maestro Giuseppe 
Tracanna presso il Museo Michetti di Francavilla, in seguito ha 
ideato un ciclo di incontri sulla Fotografia tenuti nella “Libreria 
Universitas”. Per mettersi in contatto con l’associazione si può 
usare l’email  HYPERLINK “mailto:fotografacendo@yahoo.it” \n 
_blankfotografacendo@yahoo.it o inserirla nella sezione della 
ricerca su Facebook, per trovare il profilo usato per presentare 
le varie iniziative.

L’Avis comunale di Pescara insieme all’associazione 
“Fotografacendo”, ha in programma di organizzare per l’autunno 
2012 un corso di fotografia per tutti gli appassionati e per chi 
ha la curiosità di avvicinarsi a questo mezzo di comunicazione. 
Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria  Avis al numero 
085.4221129

anonima contenente solo il supporto in un’ulteriore busta chiusa con il 
modulo di iscrizione compilato e la fotocopia di un documento di rico-
noscimento valido.

Art. 3 – Tipologia delle fotografie
Come preparare?
1. Le immagini dovranno essere:
a. sprovviste di firme e altri segni di riconoscimento sulla superficie.
b. in formato .jpg con almeno 3000 pixel sul lato lungo.
Sulle immagini è consentita post-produzione di base: correzione dell’e-
sposizione, del contrasto, dei colori, della saturazione, del rumore, della 
nitidezza, rotazione e ritaglio.
Non sono invece accettati elaborati grafici con interventi di fotomontag-
gio, esposizioni multiple, HDR, foto panoramiche (stitch) ecc.

Art. 4 – Consegna del materiale fotografico
Le buste dovranno essere consegnate presso l’Avis Comunale Pescara, 
corso Vittorio Emanuele N° 10 Pescara  65125, Tel. 085-4221129, insieme 
al modulo di iscrizione al concorso. Si potrà effettuare la consegna dal 
30-07-2012 al 10-09-2012 giorno di chiusura del concorso. Accettando il 
regolamento si autorizza a presentare la foto con la dicitura “Titolo foto 
di Autore”. L’organizzazione garantendo la massima cura, declina ogni re-
sponsabilità per la perdita o il danneggiamento delle opere, per cause in-
dipendenti dalla propria volontà. Le opere inviate non saranno restituite.

Art. 5 – Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie in concorso saranno pubblicate all’interno di una Photogal-
lery nella pagina facebook del Avis Pescara e potranno essere usate per 
la realizzazione di future mostre fotografiche. L’organizzazione si riserva 
il diritto d’uso non esclusivo delle opere ottenute che potranno essere 
pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale). L’orga-
nizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazio-
ne si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o 
comunque non in linea con lo spirito del concorso.

Art. 6 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma 
oggetto delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, 
anche nei confronti di even-
tuali soggetti raffigu-
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rati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli even-
tuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.lg. 30 
giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno conte-
nere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara 
di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digi-
tali; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma 
cede il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro 
eventuali elaborazioni all’associazione AVIS Comunale Pesca-
ra autorizzandola alla pubblicazione delle proprie fotografie su 
qualsiasi mezzo e supporto e a usare le immagini a tutti gli scopi 
promozionali senza fini di lucro con il solo vincolo di indicare 
nella pubblicazione il nome dello stesso.

Art. 7 – Giuria
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una 
giuria composta da 2 membri dell’ Avis Comunale Pescara 2 
membri dell’Associazione Fotografacendo e 1 membro esterno. 
Il giudizio è inappellabile.

Art. 8 – Premiazione
I risultati del Concorso saranno comunicati direttamente al par-
tecipante e poi successivamente pubblicati sul giornale dell’A-
vis Comunale di Pescara saranno pubblicati anche nella pagina 
facebook dell’associazione. Ai vincitori che non ritirassero il 
premio sarà inviata comunicazione ai contatti indicati nella sche-
da d’iscrizione al concorso. Non sono previsti premi in denaro.
I premi del concorso fotografico sono:
Per la categoria 18-25 anni
1° -  Macchinetta Fujifilm HS25Exr (o superiore)
2° -  Diana F+ (100 euro) (http://shop.lomography.com/came-
ras/diana-f-cameras/diana-f-black-jack )
3° - Abbonamento Rivista “Private” (40 euro)
Per la categoria 26-65 anni
1° - Intervista e foto pubblicate su una sezione del Giornale Avis 
Comunale Pescara. (2.000 copie di tiratura). La foto opportu-
namente adattata sarà utilizzata per la propaganda (manifesti e 
cartellone al neon luminoso) La foto sarà pubblicata sui calen-
dari da tavolo 2013 dell’ Avis Comunale Pescara, di cui numero 
100 copie saranno consegnate al vincitore  
2° - Cavalletto MANFROTTO KIT 294 ALLUMINIO + TESTA 
A 3 MOVIMENTI E QUICK RELEASE RC2 (Euro 133,98 )
3° - Abbonamento Rivista “Private” (40 euro)



MODULO D’ISCRIZIONE
1° CONCORSO FOTOGRAFICO AVIS PESCARA

“GOCCE DI SPERANZA”

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________________

nato a ______________________________________________________________ provincia ____________________________

Residente a ______________________________________________________________________________________________

in  Via/Piazza__________________________________________________________________________ CAP _______________

Tel. _______________ /______________________________________________

mail ______________________________________________________________

Art. 9 – Informativa D.Lgs. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
Art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica 
con D.lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti con la compilazione della scheda di iscrizione saranno utilizzati per individuare 
i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comu-
nicazioni relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.
      Accetto il trattamento dei dati

Partecipo al concorso fotografico “Gocce di Speranza” e dichiaro di detenere ogni diritto sull’immagine presentata, accettando il rego-
lamento di cui ho preso visione.

Titolo dell’Opera__________________________________________________________________________________________

Luogo___________________________________________________________________________________________________  

Firma___________________________________________  




