CONCORSO FOTOGRAFICO CASTELNUOVO
“UNA FOTO PER RIPARTIRE”
Il Comune di Castelnuovo è lieto di presentare il concorso fotografico “Una foto per ripartire”, un
Social Photo Contest aperto a tutti, che si svolge sulla pagina Facebook del comune di Castelnuovo
con l’intento di valorizzare il contesto locale attraverso lo sviluppo dell’arte fotografica
stimolando i cittadini alla partecipazione attraverso una nuova creatività.
In questo periodo, in cui viviamo una situazione difficile, abbiamo l’occasione di passare più tempo
a casa nostra, nel nostro paese e, potendo tornare a passeggiare, abbiamo la possibilità di
osservarlo e apprezzarlo con occhi diversi.
Abbiamo pensato di realizzare un concorso fotografico social in modo da riuscire a coinvolgere più
persone possibili.
Come partecipare
Dal 23 maggio 2020 al 14 giugno 2020 è possibile inviare via mail all’indirizzo
comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it un paio di fotografie scattate nel territorio del
Comune di Castelnuovo.
Le foto verranno inserite all’interno di un unico album; in questi giorni chiunque potrà esprimere
la propria preferenza con un “Mi Piace”.
Gli utenti avranno il ruolo di “Giuria Social” e le tre foto che riceveranno il maggior numero di “Mi
Piace” verranno considerate le foto vincitrici del concorso social.

Regolamento e Modulo iscrizione scaricabile dal sito internet del Comune di Castelnuovo
https://www.comune.castelnuovo.tn.it

REGOLAMENTO
Concorso Fotografico “UNA FOTO PER RIPARTIRE “
1. Partecipanti
Dal 23 maggio 2020 al 14 giugno 2020 è indetto il concorso fotografico “UNA FOTO PER
RIPARTIRE“.
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cittadini con età maggiore di 14
anni e non fotografi professionisti (per i minorenni è necessario far firmare il modulo al
genitore e/o tutore ).
2. Tema
Gli scatti dovranno catturare cose, luoghi, paesaggi che trasmettono emozioni e/o che
rappresentano il nostro paese; quindi all’interno del territorio del Comune di Castelnuovo.
3. Modalità di partecipazione
Tutti i concorrenti potranno liberamente fotografare quello l’aspetto che riterranno più
rappresentativo e caratterizzante del paese. Il concorso avviene sul social network
Facebook all’interno della pagina ufficiale del Comune di Castelnuovo, nell'album
CONCORSO FOTOGRAFICO “UNA FOTO PER RIPARTIRE”.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Le fotografie devono essere esclusivamente in alta risoluzione e in formato JPEG (.JPG).
Sono ammesse fotografie B/N e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Le immagini non dovranno essere palesemente ritoccate, ma saranno ammesse solo lievi
correzioni digitali.
Le immagino non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
Ogni concorrente potrà inviare un massimo di due immagini e non dovranno essere
antecedenti al 01/01/2019.
Gli scatti da candidare dovranno essere inviati obbligatoriamente entro e non oltre le 24:00
del giorno 14 giugno 2020 insieme al modulo di iscrizione (scaricabile sul sito del Comune
di Castelnuovo) tramite email all’indirizzo comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it
(oggetto da inserire nella mail: CONCORSO FOTOGRAFICO CASTELNUOVO – COGNOME E
NOME)
Gli scatti non devono contenere firme o loghi identificativi dell’autore.
4. Vincitori
Tutte le foto ritenute corrispondenti al tema del Concorso saranno raccolte e pubblicate in
un apposito album il giorno 18 giugno 2020 all’interno della pagina Facebook ufficiale del
Comune di Castelnuovo. Fino alle ore 22:00 del 21 giugno 2020, i visitatori potranno
manifestare il proprio gradimento verso la foto preferita con un “Mi piace”.
L’Amministrazione comunale premierà gli autori delle 3 foto più votate dalla rete (con il
maggior numero di “Mi piace”) utilizzando le stesse sui canali web (social, sito internet) o
su pubblicazioni del Comune.
Verranno inoltre realizzati dei quadri con le tre foto vincitrici che saranno appesi all’interno
degli immobili del Comune di Castelnuovo.

5. Responsabilità e norme finali.
I diritti d’autore e la proprietà intellettuale delle immagini inviate rimangono di proprietà
del concorrente, che se ne assume la responsabilità del contenuto.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare le foto pervenute per scopi
istituzionali e per pubblicizzare le proprie iniziative e pubblicazioni, attraverso la stampa e il
web senza dover avvisare preventivamente l’autore.
La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente regolamento e l'autorizzazione al
trattamento e dell’utilizzazione dei dati personali, come previsto nell’informativa completa
sul trattamento dei dati personali, rilasciata nel rispetto dell’articolo 13 Regolamento (UE)
2016/679, dell’autore delle eventuali persone ritratte.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelnuovo con sede legale in Castelnuovo (TN) – Piazza Municipio
1, codice fiscale e partita iva: 00423290220. L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it . Il Responsabile della
protezione dei dati personali è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede a Trento in via Torre Verde 23 (email servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it)

