Regolamento

CONCORSO "SCATTI NATALIZI"
contest fotografico a tema
Art. 1 ENTE PROMOTORE
Il concorso è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Curtarolo.
Art. 2 OBIETTIVO
-abbellire il nostro comune addobbando vetrine, case, balconi e giardini con luminarie, decori floreali, oggetti
della tradizione natalizia e simboli della natività; -documentare scorci e momenti natalizi del nostro amato
territorio.

Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i residenti e ai commercianti del territorio.
Ci saranno quattro categorie così distinte:
-“Curtarolo brilla” (luminarie, scorci e luoghi del nostro territorio)
-“La magia del Natale in famiglia” (alberi, presepi, addobbi, balconi, giardini privati e condominiali ecc.)
-“Il gusto del Natale” (piatti e cibi delle festività)
-“Negozi e vetrine” (solo per negozianti)
Ogni cittadino di Curtarolo potrà partecipare con una sola fotografia che caricherà sul gruppo Facebook
"Scatti Natalizi". Sarà necessario accedere alla sezione media, dove saranno presenti i quattro album divisi
per tema. Nella descrizione di ciascuna foto sarà possibile indicare il titolo dell'opera.
I commercianti potranno concorrere alla sezione "Negozi e vetrine", mentre i privati cittadini potranno
partecipare nelle categorie "Curtarolo brilla”, “La magia del Natale in famiglia" oppure "Il gusto del Natale".
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE
Sono ammesse fotografie a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali in formato JPEG (.jpg) non
superiori a 1Mb.
Art. 5 MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Il materiale dovrà esse caricato nel gruppo Facebook dedicato entro e non oltre il giorno 03 gennaio 2021.
Art. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno premiate le opere che per ogni categoria che alla chiusura del concorso avranno ottenuto il maggior
numero di like.

Art. 7 CLASSIFICA E PREMI
Il concorso terminerà il giorno 03 gennaio 2021 alle ore 23:59.
Il giorno 04 gennaio 2021 alle ore 12.00 verrà stilata la classifica delle foto vincitrici.
I vincitori del concorso saranno avvisati via Messenger e saranno invitati per la premiazione prevista per il
giorno 6 gennaio con la consegna di una targa di riconoscimento della manifestazione.
Art. 8 RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso le foto non conformi, nel soggetto e nella forma, a
quanto indicato nel regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza. Non verranno inoltre accettate fotografie con la presenza di minori e comunque di
persone riconoscibili.
Art. 9 PRIVACY
Con il caricamento delle foto da parte dei partecipanti si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando
il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente
informativa, autorizzando altresì la divulgazione delle immagini stesse per i fini che il Comune di Curtarolo
riterrà opportuni. Informativa sulla tutela della privacy ai sensi e per gli effetti del Decreto n.101/2018 in
applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 “GDPR”.

