
                

                   

   

 REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO: 

“Scatti di solidarietà” 

in collaborazione con il  Comune di Reggio Emilia
e con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia

ASSOCIAZIONE PROMOTRICE: “Emmaus Volontariato Domiciliare”.  Emmaus  è un’associazione di volontariato
domiciliare, senza scopo di lucro,  che ha come fine l’aiuto morale e materiale, ma non finanziario, di persone in stato di
bisogno e in condizione di particolari fragilità e marginalità (anziani, ammalati, persone sole,  diversamente abili…..)
nonché di sollievo ai loro familiari.

FINALITA’ DELL’INIZIATIVA: promuovere nei giovani e nelle famiglie  l’attenzione e la solidarietà verso
le persone più fragili;  fare conoscere  i valori e le attività dell’Associazione  Emmaus.

DESTINATARI:  gli studenti di tutte le classi degli Istituti Superiori  di Reggio Emilia e Provincia .

MODALITA’:  i partecipanti al Concorso Fotografico dovranno pubblicare, attraverso il proprio profilo Facebook, un
massimo di tre fotografie o selfie o entrambi,  realizzate col telefonino,  sulla pagina  Facebook “Emmaus - Volontariato
domiciliare”  (https://www.facebook.com/Emmaus-Volontariato-domiciliare-370438443113303/).  Le  foto  saranno
visibili nella pagina Facebook ufficiale di Emmaus nella sezione “Post” > “Post delle persone che visitano la Pagina”.
Non sono previste altre modalità per il conferimento delle fotografie. 

Le foto dovranno  cogliere e mettere in luce  volti, sguardi e gesti di sostegno o solidarietà a persone in
condizioni di particolare fragilità.

Le foto dovranno essere corredate di un titolo, dell’hashtag #scattidisolidarieta e dei seguenti dati personali:

- nome e cognome
- scuola e classe frequentate 
- indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni

Inoltre gli  Istituti  interessati  dovranno comunicare formalmente la loro adesione all’iniziativa tramite  la scheda di
partecipazione da inviare all’indirizzo e-mail   emmausconcorso25@gmail.com

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  le fotografie o selfie  dovranno essere inviate  dal  20 ottobre  al  15 novembre 2018
all’indirizzo di cui sopra;  le fotografie o selfie  giunte dopo tali date non saranno ritenute valide.

https://www.facebook.com/Emmaus-Volontariato-domiciliare-370438443113303/


PREMI IN PALIO:  verrà premiato con Euro 1.000,  di cui 500 in buoni acquisto,   l’istituto che avrà partecipato col
maggior numero di studenti;  con  buoni acquisto  di 100 euro ciascuno i 5  studenti  che avranno mandato le  foto più
significative  ai  fini  del  concorso.   Qualora  due o più Istituti  partecipassero  con lo  stesso numero  di  studenti,  si
procederà al sorteggio per stabilire il vincitore.

I  buoni  sono  spendibili  presso  “La  Contabile”  S.p.A.  Reggio  Emilia   (via  Cafiero,  Isolato  S.Rocco)  con  la
possibilità   di  acquistare  sia  materiale scolastico che  prodotti tecnologici.  

ULTERIORE PREMIO:  Inoltre, se perverranno almeno 300 fotografie,  l’Associazione  EMMAUS  si impegnerà a
devolvere   la cifra di  Euro 500   a sostegno delle attività di “PortoFranco”, “Centro  gratuito di aiuto allo studio”
rivolto agli  studenti delle scuole medie superiori di Reggio Emilia in difficoltà economica. 

I premi in denaro si ritengono comprensivi di ogni onere tributario.

MODALITA’ DI SELEZIONE: le fotografie saranno valutate da una Commissione Esaminatrice che si riunirà entro il
25  novembre 2018 e selezionerà in base alla migliore interpretazione del tema del Concorso.

Il  giudizio della  Commissione  è  insindacabile;   le  informazioni  sull’esito  della  selezione  verranno comunicate  ai
partecipanti tramite la Scuola di appartenenza  e saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Emmaus - Volontariato
domiciliare” (https://www.facebook.com/Emmaus-Volontariato-domiciliare-370438443113303/)

PREMIAZIONE:   La  cerimonia  di  premiazione  avverrà  nel  mese  di  dicembre;   luogo,  giorno  e  orario  verranno
comunicati per tempo agli Istituti interessati.

PRIVACY:  i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla  normativa vigente in materia di Privacy
(art: 13 D. Lgs. 196/2003)  e utilizzati esclusivamente per le sole finalità, senza scopo di lucro,  dell’Associazione
Emmaus

Ogni partecipante è responsabile delle foto da lui presentate al concorso, ne autorizza la pubblicazione e si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi e di eventuali   soggetti raffigurati nelle foto. Non
saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.

       


