
   

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO  

CONCILIAZIONE 

  

 

  

1  ORGANIZZATORI  

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla Cooperativa Il Melograno in 

collaborazione con il Tavolo Giovani promosso all’interno del Piano Triennale di Conciliazione 2020 – 2023 

del Distretto Ovest Milano in relazione alle azioni previste per l’Ambito di Abbiategrasso.   

  

  

2.  TEMA   

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso una fotografia, accompagnata da una spiegazione, in forma di 

racconto o poesia, che racconti come la limitazione della libertà che abbiamo vissuto nella attuale situazione 

legata alla pandemia, ci abbia insegnato ad essere più uniti tra di noi ed abbia generato occasioni e modalità 

di aiuto reciproco all’interno della comunità.  

  

  

3.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare 

una fotografia, con relativa spiegazione.  

Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  

  

4.  CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Gli elaborati vanno 

inviati in formato jpg (per le fotografie) e word (per la parte descrittiva).  

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer e fotomontaggi.  

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 fotografie. 

Le fotografie dovranno essere inedite.  

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

Le opere inviate non verranno restituite.  

 

 

  

 

5.  MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  



La consegna degli elaborati, potrà avvenire esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo  

concorsotavologiovani@gmail.com entro e non oltre le ore 24.00 del 23 maggio 2021 

Nel testo della mail andranno indicati, inoltre, i seguenti dati: 

 nome e cognome 

 età 

 residenza 

 numero di telefono 

 

6.  USO DEL MATERIALE INVIATO  

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 

illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che, anche per la promozione delle attività relative 

al Piano Triennale di Conciliazione 2020-2023 del Distretto Ovest Milano, può pubblicare e diffondere le 

immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza 

fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. In nessun caso l’organizzatore, 

potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

Con il materiale raccolto verranno organizzate delle mostre sul territorio dell’Ambito Territoriale di 

Abbiategrasso
1
 con un calendario che verrà definito in seguito. 

Se gli elaborati dovessero essere in una quantità tale da non poter essere esposti tutti, la commissione 

giudicante si riserva la facoltà di esporre solamente le prime 50 fotografie classificate da una prima 

valutazione della giuria. 

  

7.  DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’organizzazione 

da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente 

dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti il regolamento (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016 relativo «alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» e il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, così come modificato 

con il decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, 

pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 

forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.  

                                       
1 I comuni dell’Ambito Territoriale di Abbiategrasso sono: Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, 

Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo 

con Zelo   

mailto:concorsotavologiovani@gmail.com


Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

 

8.  VOTAZIONE 

Le foto verranno giudicate inizialmente da una giuria sarà composta dagli organizzatori del concorso sia in 

caso di ricezione di un numero di foto superiore a 50 (secondo i criteri di valutazione indicati al punto 

successivo) sia per verificare il rispetto delle regole indicate nel presente regolamento. Le foto verranno 

giudicate dal pubblico in occasione delle mostre secondo il calendario che verrà successivamente definito 

dagli organizzatori.  

 

9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione degli elaborati saranno i seguenti: 

 composizione dei soggetti; 

 editing; 

 attinenza al tema; 

 emozione suscitata; 

 comunicazione; 

 originalità dell’idea; 

 qualità dell’immagine. 

Ogni criterio sarà valutato e votato su una scala da 1 a 10. 

  

10.  PREMI  

Al termine delle mostre verrà effettuato il calcolo della somma dei punteggi assegnati a ciascuna foto. 

Verranno premiate le 3 migliori foto per la categoria under 16 e le 3 migliori foto per le categorie over 16.  

Il premio previsto per i vincitori consiste nella stampa della propria fotografia su tela con cornice (a scelta tra 

quelle proposte dal fornitore). La premiazione avverrà, nel rispetto delle normative vigenti relative all’attuale 

emergenza sanitaria, in occasione di un evento dedicato in data e luogo da definire. 

  

 11.  PRIVACY 

 

 

Il sottoscritto (nome e cognome),  nato/a il __________ a ___________ e residente a ______________ in 

via/piazza ____________, dichiaro di accettare integralmente il presente regolamento. 

 

 

Luogo, data 

 

         Firma 

        ___________________   

           


