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REGOLAMENTO CONCORSO  

 
 
 
 
 

1. OGGETTO DEL CONCORSO  
 
 

Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione per immagini è preponderante rispetto ad altra metodologia di 

divulgazione: le immagini hanno un ruolo nevralgico e decisivo nella formazione e nella costruzione del sé 

oltreché nella costruzione dei comportamenti, atteggiamenti e valori dei giovani.  

 

"ESTATE ISTANTANEA" è un contest dedicato ai giovani fotografi organizzato dalla Biblioteca Civica Mons. 

Enrico Galbiati di Verano Brianza e finalizzato alla promozione della “narrazione per immagini”.   

L’iniziativa invita a raccontare attraverso immagini la propria estate.  

Il concorso vuole sensibilizzare e suscitare interesse sul “tema dell’immagine come rappresentazione di una 

propria soggettività”.  

 

Il contest ha la finalità di “fissare” attraverso la lente della macchina fotografica i luoghi e i momenti estivi 

così come percepita dai ragazzi, scoprendo o riscoprendo angoli, visioni o ambientazioni che appartengono 

alla loro quotidianità. 

 

L’iniziativa è rivolta, anche, alla Sezione Primavera – Comunale che all’interno del progetto previsto per 

l’anno scolastico 2022-23, il cui focus è la fotografia, vede come tema di quest’anno “In viaggio con la 

fotografia”.  

Analizzare i rapporti fra educazione e fotografia presenta l’opportunità di istaurare le logiche di pensiero e 

di fruizione all’immagine affinché si possa costruire un sentiero di esplorazione e di relazione all’interno del 

bambino. 

L’instaurare una collaborazione con l’Istituzione Scolastiche, in quanto tale, è volto al fine di porre l’accento 

sull’educazione all’immagine (la fotografia) e per avviare un processo educativo a questa forma di 

linguaggio.  

 

A tale proposito il concorso fotografico è rivolto ai genitori dei bambini iscritti alla sezione Primavera i 

quali potranno essere parte attiva del progetto, presentando le loro fotografie con tema, appunto, l’estate.  
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2. OBIETTIVI  

 

Il concorso si pone i seguenti obiettivi:  

• sviluppare la creatività;  

• promuovere la documentazione per immagini; 

• favorendo la capacità d’analisi e interpretazione del prodotto fotografico; 

• sensibilizzare ad una “lettura” dell’immagine fotografica; 

• ripercorre momenti di “storia”, attraverso la fotografia; 

• promuovere l’arte fotografica. 

 

 

 

3. CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO  

 

A. Il concorso è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 12 anni e i 17 anni residenti a Verano Brianza 

(MB), che potranno partecipare anche in gruppo. 

B. È, inoltre, rivolto ai genitori dei bambini iscritti alla sezione primavera per l’anno scolastico 

vigente.  I genitori dei bambini potranno partecipare singolarmente. 

 

 

Ogni partecipante al concorso solleva la BIBLIOTECA CIVICA MONS. ENRICO GALBIATI DI VERANO, nonché tutti coloro i 

quali collaborano all'organizzazione e allo svolgimento del concorso, da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, 

correlata alla produzione e pubblicazione delle fotografie, rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o 

richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso. 

Con la partecipazione al concorso e il contestuale invio delle fotografie ogni partecipante si assume la piena e 

incondizionata titolarità e proprietà delle stesse, nonché il possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni da 

parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi ritratti.  
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4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le fotografie dovranno essere significative, esplicative e rappresentative del tema del contest:   

la mia estate.  

Dovranno essere inedite e dovranno rispondere ai contenuti sopra esposti. 

 

Ogni partecipante potrà presentare un minimo di 2 e un massimo di 5 scatti. 

 

Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.  

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

 

La fotografia dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

• Formati accettati: jpeg  

• Risoluzione: almeno 240 dpi 

 

Sono ammesse fotografie a colori che in b/n con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 

 

Pena l’esclusione, non saranno accettate fotografie con segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

Non saranno ammesse apparizioni di prodotti o servizi che possano essere ricondotti alla pratica del 

product placement. Non saranno ammessi contenuti di natura discriminatoria/ diffamatoria. 

La partecipazione al contest è gratuita. 

 

 

Per l’iscrizione al contest insieme alla fotografia dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la Domanda di 

partecipazione debitamente compilata: 

• Cognome, Nome, data e luogo di nascita (in caso di un collettivo è fatto obbligo di riportare il nome 

dei singoli partecipanti al gruppo); 

 

• Per i genitori dei bambini iscritti all’asilo nido:  

 Classe di frequenza (nome della classe e insegnate);  

 Nome e Cognome del bambino; 

 

• Titolo del proprio album fotografico (il quale deve essere illustrativo e significativo del tema scelto); 

• Data di consegna; 

• Autorizzazione alla pubblicazione sui canali social e web degli scatti fotografici.  
 

Per ogni partecipante deve essere sottoscritta, se è minorenne, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci, 

la liberatoria di diffusione delle immagini e il consenso per la privacy ai sensi del Regolamento Europeo 

679/2016/UE. 
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La consegna degli scatti fotografici per la partecipazione al Contest, gli autori dovranno far pervenire le 

fotografie, secondo le tempistiche individuate e comunicate sui canali istituzionali e secondo le seguenti 

procedure. 

 

Sono permesse le modalità: 

 Via posta elettronica all’indirizzo veranobrianzarianzabiblioteche.it 

Indicando nell’oggetto della mail: “nome, cognome - contest fotografico”; 

 

 Condivisione a mezzo piattaforme per l’invio di file di grandi dimensioni come Wetransfer. 

 

 

Un’apposita Commissione giudicatrice valuterà tutti i contributi pervenuti e li giudicherà secondo i 

seguenti criteri:  

1. Originalità del soggetto;  

2. Creatività dello scatto;  

3. Qualità “tecnica” dello scatto. 

Oltreché: 

4. Rispondenza della fotografia al tema oggetto del contest; 

5. Coerenza e completezza degli elementi richiesti: titolo, didascalia, foto; 

6. Originalità e qualità della fotografia. 

 

 

Durante la premiazione i primi 3 finalisti avranno l’opportunità di raccontare il proprio lavoro fotografico 

attraverso le immagini esposte e/o proiettate in sala.   

 

In questa occasione verrà riconosciuto il genitore/ i genitori, in caso ve ne siamo più di uno, che meglio ha 

saputo interpretare il tema dell’estate e ha saputo valorizzare la fotografica come elemento documentativo 

di un racconto (tematica cardine dell’attività educativa prevista dall’ASILO NIDO per quest’anno scolastico). 

 

Gli scatti fotografici  dei vincitori verranno, poi, postati sui canali social della Biblioteca al termine del 

concorso.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“ESTATE ISTANTANEA”  | Via N. Sauro, 36  Verano Brianza  -MB-  5 

 

 

 

 

 

 

5. DURATA E SCADENZE 

 

Tempistiche del progetto sono indicativamente così suddivise:  

Il contest avrà la durata di un mese con inizio l’1 ottobre fino al 20 ottobre 2022, termine ultimo per invio 

dei contributi fotografici dopo di che verranno pubblicati sui canali social ufficiali della Biblioteca.  

Più precisamente a partire dal 21 fino al 28 ottobre. 

La premiazione è prevista per il.   

 

Per garantire la più completa adesione e in concomitanza con il progetto educativo "In viaggio nella 

fotografia" della Sezione Primavera Comunale si è vagliato di estendere il concorso per l’intero anno 

scolastico.  

 

Il concorso avrà, così, la durata di un anno scolastico con inizio l’1 ottobre fino al 13 maggio 2023, termine 

ultimo per l'invio dei contributi fotografici.  

La premiazione è prevista per il 20 maggio 2023. 

Gli scatti fotografici dei vincitori verranno pubblicati successivamente sui canali social ufficiali della 

Biblioteca. 

 

 

 

 
 

6. REQUISITI DEGLI SCATTI FOTOGRAFICI 

 

Oggetto del concorso è la realizzazione di un “portfolio fotografico” il cui tema sia l’espressione della propria 

estate. 

È ammesso al Concorso l'invio di 2 a un massimo di 5 fotografie per ciascun partecipante e/o gruppo di 

partecipanti.  Ogni album dovrà avere un unico titolo dedicato all’oggetto del presente concorso.  

Le fotografie dovranno possedere i requisiti di formato e risoluzione indicati nel punto 4, pena esclusione 

dal concorso. È ammesso esclusivamente il formato jpeg.  

Dovranno inoltre comparire:   

 Titolo;  

 Nome/i dei partecipanti;  

 Dicitura “Estate Istantanea - edizione anno in corso”. 
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7. ESCLUSIONI  

 

La Commissione giudicatrice valuterà tutte le fotografie pervenute per verificarne la conformità ai requisiti 

del concorso e l'idoneità alla pubblicazione online, anche nei termini di contenuti, a suo insindacabile 

giudizio.  

 

In qualsiasi momento potranno essere esclusi o rimossi gli scatti che risultassero non idonei o per i quali vi 

siano stati comportamenti scorretti da parte degli autori.  

 

In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa o richiesta 

di indennizzo, BIBLIOTECA DI VERANO BRIANZA si riserva il diritto: 

 a) di non procedere all'assegnazione dei premi nel caso in cui nessun contributo sia ritenuto idoneo o 

appropriato rispetto ai criteri; 

 b) di procedere o non procedere all'assegnazione in presenza di un solo contributo in concorso;  

c) di sospendere il Concorso ovvero di non assegnare alcun premio. 

 

 

 

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

I membri della Commissione giudicatrice non riceveranno alcun compenso per le loro attività. I membri di 

tale organo, come già evidenziato nel punto 4, avranno il compito di valutare individualmente le fotografie 

presentate sulla base di seguenti criteri:  

• creatività, tecnica di realizzazione comunicativa e di narrazione; 

 • verifica dell'assenza di contenuti offensivi o discriminatori, o che possano offendere o ledere la 

reputazione di terzi; 

 • verifica dell'assenza di promozione o sostegno di attività illegali o di qualsiasi forma di reato; 

 • verifica dell'assenza di diffamazione o minaccia.  

 

In caso di ulteriori comunicazioni verranno rese pubbliche mezzo canili web ufficiali della Biblioteca stessa.  

 
 

9. OGGETTO DEL CONCORSO  
 

Sono escluse dalla partecipazione tutte le persone che hanno legami diretti con l’organizzazione che 

promuove il Contest. 
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10. DIRITTI DI UTILIZZO 

 

La partecipazione al Concorso implica la cessione dei diritti di utilizzo e di esclusiva alla BIBLIOTECA CIVICA 

MONS. ENRICO GALBIATI di VERANO BRIANZA per la pubblicazione e diffusione sui siti web, sui social e altri 

siti connessi e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione della stessa.  

Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo, temporalmente illimitata e gratuita a favore della 

BIBLIOTECA CIVICA MONS. ENRICO GALBIATI  del materiale prodotto ed è comprensiva, a titolo meramente 

esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione con e su 

qualsiasi supporto, diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione, diritto di comunicazione e 

distribuzione al pubblico ovvero in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di 

pubblicazione in formato elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali e i social network.  

 

Ogni autore è personalmente responsabile per le opere presentate e dichiara formalmente, attraverso la 

partecipazione al Contest, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le fotografie che contengono 

persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso, ai sensi della legge sul diritto 

d’autore (L. 633/1941), del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. I 

partecipanti al premio garantiscono che i contenuti inviati non contengono materiale a sfondo sessuale, 

illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente Regolamento. Dichiarano altresì di 

essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti delle proposte creative inviate, al fine 

della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente Regolamento, sono a loro unico ed esclusivo 

carico, manlevando fin da ora la BIBLIOTECA CIVICA DI VERANO BRIANZA. Sostenibili da qualsiasi pretesa di 

terzi che, quindi, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 

soggetti ritratti nelle fotografie inviate. 

 

 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

È fatto obbligo ad ogni partecipante di sottoscrivere l’allegato modulo per la liberatoria di diffusione delle 

immagini ed il consenso per la privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016/UE.  
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12. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

 

Con la partecipazione al Concorso “ESTATE ISTANTANEA” promosso dalla Biblioteca Civica di Verano 

Brianza, il partecipante dichiara: 

 

• dichiara la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento;  

• dichiara che i contenuti e le fotografie inviate sono originali, di sua proprietà e che non violano i 

diritti d’autore secondo la normativa vigente; 

• dichiara che l’utilizzo delle immagini è in forma gratuita; 

• concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex Regolamento UE 

2016/679);  

• concede la liberatoria all’utilizzo delle foto inviate (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento UE 679/2016, 

ex L. 633/1941) nell’ambito delle attività di comunicazione previste dalla Biblioteca di Verano 

Brianza; 

• concede la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini fotografiche (ex D.Lgs. 196/03, ex 

Regolamento UE 679/2016, ex L. 633/41) che potranno essere realizzate in occasione della 

premiazione, che avverrà online o in presenza in osservanza delle disposizioni in materia di 

prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19.  

 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione di ognuno degli articoli del presente regolamento. 

Qualsiasi violazione delle norme di partecipazione stabilite determinerà l’esclusione della proposta. 

 

 

 

13. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

 

Tutte le informazioni e i dettagli del Concorso sono pubblicati in questo regolamento.  

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: veranobrianza@brianzabiblioteche.it.  

Il sito Internet di riferimento del Concorso è www.bibliotecaveranobrianza.it. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecaveranobrianza.it/

