
“Saranno le VOSTRE immagini, quelle che noi non possiamo scattare, a raccontare la quotidianità di Santena”. 
 “Saranno questi scatti a diventare ricordo e memoria di questa situazione che ci accomuna tutti”.  

REGOLAMENTO 

TITOLO CONCORSO FOTOGRAFICO: “DAL COVID-19 AI VOSTRI SGUARDI” 

SOGGETTO PROMOTORE: il concorso è promosso dalla Biblioteca di Santena in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti.

DESTINATARI :Il concorso è rivolto alle seguenti categorie:
• UNDER 10 (fino a 10 anni)
• JUNIOR (dagli 11 ai 18 anni)
• SENIOR  (dai 18 anni in su)

OGGETTO: Il concorso concerne il compimento di scatti fotografici che possono essere realizzati tramite cellulare o macchina
fotografica, a colori o in bianco e nero, che riguardano la nostra quotidianità e le nostre nuove abitudini. Dal semplice paesaggio agli orti di 
proprietà, dalle strade vuote, dalle piante fiorite e fiori sbocciati dei vostri giardini, dalle ricette realizzate in cucina, dai lavoretti e disegni 
realizzati dai bambini e ragazzi, ecc. 

OBIETTIVO: ci poniamo come obiettivo quello di poter raccontare tramite le vostre fotografie gli sguardi e la visione della vostra  nuova
realtà e tra qualche tempo, quando tutto questo sarà finito, potremmo mostrarlo. L’idea è di ripercorrere ciò che ci ha più segnato attraverso 
una mostra fotografica dove tutti saranno autori e protagonisti. Le foto verranno pubblicate sui social e le migliori più votate verrano
premiate durante la mostra. 



MODALITÀ E TERMINI DELLA CONSEGNA DEL MATERIALE: per partecipare occorre mandare l’immagine all’ indirizzo email
della biblioteca di Santena —>bibliotecasantena@gmail.com, indicando chiaramente nell’oggetto dell’ e-mail contest DAL COVID-19 AI 
VOSTRI SGUARDI indicando nome, cognome, età e una piccola didascalia che descrive lo scatto. 

–Per partecipare al concorso è necessario essere maggiorenni. In caso di minorenni, il consenso dovrà essere prestato da un genitore. 
– Sono ammesse al concorso solo foto in formato digitale. Ogni partecipante può inviarne al massimo due.
– Ciascun Partecipante potrà essere premiato solo per una delle fotografie inviate.
- Le foto devono risultare “inedite”, cioè non essere state utilizzate per pubblicazioni o presentazioni, né aver partecipato ad altro concorso; devono, infine, essere prive di vincoli di “copyright”. Chi 
pubblica, se non è l’autore, deve avere l’autorizzazione dello stesso.
– Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare solo il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché offensivo della morale corrente, o 
comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, razzista, costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto, 
contrario al pubblico pudore e alle norme sulla privacy.
-Foto inviate senza l’invio dei dati anagrafici saranno rimosse. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente concorso 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa su 
indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al sovraesposto trattamento.
– Il materiale fotografico, indipendentemente dal risultato ottenuto, diventa patrimonio degli organizzatori e verrà inserito, se ritenuto idoneo, nell’archivio iconografico del Comune ed utilizzato per 
possibili pubblicazioni. I partecipanti all’iniziativa, pertanto, autorizzano gli organizzatori ad utilizzare le immagini fornite ed alla loro eventuale pubblicazione, dichiarando di manlevare gli 
organizzatori da ogni responsabilità e rinunciando inoltre ad ogni pretesa e/o richiesta e/o azione.
–Il giudizio popolare è insindacabili e inappellabile. I Partecipanti si obbligano ad agire secondo buona fede e non influenzare artificiosamente l’esito delle votazioni dei lettori. I Partecipanti si 
impegnano altresì ad accettare il giudizio insindacabile della giuria. 
-La possibilità di esprimere il voto comporta la necessità di avere un account Facebook. Gli organizzatori dell’iniziativa possono riservarsi il diritto di sospendere le votazioni online in caso venissero 
rilevate anomalie o irregolarità di voto. Saranno verificati tutti gli account per sincerarsi non siano stati acquistati o usati indirizzi e-mail fasulli per la registrazione sul sito. Se le votazioni online 
venissero sospese sarà comunque nominato un vincitore da una giuria composta dallo staff della Biblioteca.
–La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

SCADENZA: invia la tua immagine entro il 30 maggio 2020 e non oltre. Le foto ricevute saranno sottoposte al giudizio e al voto degli 
utenti che avverrà tramite il “mi piace” di Facebook. Sarà possibile inviare le foto dalle ore 9 del 8 maggio 2020 alla mezzanotte del 30 maggio 
2020. Il 1 giugno 2020 le foto saranno poi caricate sul pagina Facebook del Biblioteca di Santena, nell'album dedicato al contest AL COVID-19 
AI VOSTRI SGUARDI. Sarà possibile votare le foto dal 2 giugno al 9 giugno 2020 attraverso il proprio account Facebook. Alla chiusura del 
contest, le foto che riceveranno più like si aggiudicheranno il podio.

PREMIAZIONE e PREMI: Saranno premiate le cinque immagini che per ciascuna delle tre categorie dei partecipanti avranno ricevuto più like.  Si 
possono votare più immagini. Per ciascuna delle foto vincenti sarà assegnato un premio dal valore di 20 euro o un buono del medesimo valore. Sarà 
riconosciuto anche un piccolo presente per tutti gli iscritti al concorso fotografico. 

Ai sensi dell’art. 6 comma I lett. a) del D.p.R. n. 430/2001, si precisa che i suddetti premi rappresentano il riconoscimento del merito personale ed un titolo di 
incoraggiamento nell’interesse della collettività, essendo l’iniziativa finalizzata alla produzione di opere artistiche.




