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Regolamento del concorso artistico per immagini  

“OPI Lecce. Infermiere: Ovunque per il bene di tutti” 

Art.1 - Finalità  

L’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecce, in occasione della Giornata Internazionale 

dell’Infermiere 2022, ha deciso di indire un concorso artistico per immagini dal tema “Infermiere: Ovunque 

per il bene di tutti”, con l’intento di promuovere l’immagine dell’infermiere all’interno della categoria 

stessa e della collettività. 

Art. 2 - Destinatari  

Il concorso è rivolto a tutti gli infermieri (singoli o in gruppo) iscritti all’Ordine di Lecce e agli studenti dei 

corsi di laurea in Infermieristica delle sedi di Lecce e Tricase.  

Art. 3 - Tema e Tecniche  

L’opera deve rappresentare il tema proposto. Sono consentite le seguenti forme di espressione artistica: 

pittura, scultura, fotografia, disegni, fumettistica e qualsiasi forma di immagine statica.  

Art. 4 – Premiazione  

L’autore primo classificato verrà premiato il giorno 12 maggio in occasione delle iniziative OPI Lecce per la 

Giornata Internazionale dell’Infermiere 2022 

Art. 5 – Modalità di partecipazione  

Gli infermieri-artisti possono partecipare consegnando l’opera direttamente alla sede dell’Ordine oppure 

inviandola tramite mail all’indirizzo segreteria@opilecce.it (indicando nell’oggetto della mail la seguente 

dicitura “concorso artistico per immagini Ovunque per il bene di tutti”) e allegando il modulo di iscrizione al 

concorso. 

Art. 6 - Calendario del Concorso  

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 aprile 2022; quelle pervenute successivamente a 

tale data, non saranno prese in considerazione ai fini del presente concorso. 

 Art. 7 – Valutazione delle Opere  

Le opere saranno pubblicate sui canali social Facebook e Instagram ufficiali dell’OPI di Lecce nella settimana 

tra il 2 e l’8 maggio 2022, fino alle ore 23:59 dell’8 maggio 2022. L’opera che raggiungerà il maggior numero 

di “Like” sul post ufficiale dei canali OPI Lecce sarà dichiarata vincitrice. 

Art. 8 – Esclusione delle opere  

Sono escluse dal concorso le opere:  

• pervenute oltre il giorno 30 aprile 2022;  

• prive della modulistica indicata all’art.5 del presente regolamento, o con modulistica incompleta;  

• non rappresentative del tema in concorso.  
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Art. 9 – Accettazione delle condizioni  

Gli infermieri-artisti, partecipando al Concorso, accettano il presente regolamento, ed assumono in prima 

persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l’opera 

legittimamente, nel rispetto della normativa vigente e sollevando l’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Lecce da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole che possa derivare da domande e/o 

pretese avanzate da terzi. Dichiarano inoltre che le opere sono state prodotte nel rispetto della privacy dei 

soggetti ritratti. 


