MOSTRA IL TUO PRESEPE 2017
Regolamento
ORGANIZZATORI
L’iniziativa, alla sua 2^ edizione, è promossa dalla Parrocchia di Fontanellato (PR), in collaborazione con
l’Oratorio parrocchiale.

TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, il proprio presepe di casa. L’idea è quella di
promuovere e incentivare la pratica del presepe in famiglia.
Il concorso vuole essere innanzitutto una condivisione della tradizione cristiana del presepe con la
comunità parrocchiale.
Il concorso prevede due categorie di presepi, per le quali si può concorrere: tradizione e creatività.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare 1 sola fotografia per ogni categoria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori, possibilmente ad alta risoluzione Non sono ammesse opere
interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine dovrà essere
accompagnata da un titolo e da un segno di riconoscimento (es. un biglietto con il nome della famiglia).

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
Le foto dovranno essere inviate, corredate da nome/cognome e recapito telefonico all’indirizzo email
presepe@parrocchiafontanellato.it oppure via Whatsapp al numero 348 7963415 (Katia) dall’8 al 18
dicembre 2017.

MODALITA’ DI VOTAZIONE
La votazione è ammessa sia online che in formato cartaceo e rimarrà aperta dal 24 dicembre 2017 al 5
gennaio 2018.
Online si può votare sul sito www.parrocchiafontanellato.it e sulla pagina Facebook
@parrocchiafontanellato .
Offline si vota nel salone adiacente la sagrestia della Chiesa S. Croce, prima e dopo le celebrazioni
eucaristiche festive, indicando sulla scheda apposita il numero della foto preferita.
È ammesso un solo voto per ciascuna foto.

SELEZIONE, GIURIA, PREMIAZIONE
Tutte le foto pervenute entro i termini della scadenza del concorso saranno esposte nella sala adiacente la
sagrestia della Chiesa di S. Croce, caricate online sul sito www.parrocchiafontanellato.it e sulla pagina

evento di Facebook. Le foto saranno soggette alla valutazione di due tipi di giurie: una giuria tecnica e una
giuria popolare.
La giuria popolare sarà composta da tutti i votanti. La foto che riceverà il maggior numero di voti (inteso
come la somma dei voti sul sito web, sulla pagina evento Facebook e quelli cartacei), si aggiudicherà il titolo
di “FOTO PIÙ VOTATA”.
La giuria tecnica sarà composta dal parroco, il diacono, 1 membro dell’Oratorio, 1 membro
dell’associazione Amici di Priorato e 1 membro qualificato. La giuria tecnica sceglierà una foto vincitrice per
ciascuna categoria: TRADIZIONE e CREATIVITÀ.
Le decisioni prese da entrambe le giurie sono da ritenersi insindacabili e inappellabili, salvo evidenti
scorrettezze.
Le 3 foto vincitrici riceveranno un premio ricordo durante la premiazione che si svolgerà sabato 6 gennaio
2018 dopo la S. Messa in S. Croce.
A tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena di ringraziamento.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 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 regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali della Parrocchia di Fontanellato, comunque senza la finalità di lucro. Ogni
autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con
citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate da un numero
identificato e da un titolo. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno
2003 n. 196.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
L’invio delle foto sottintende l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. Gli Organizzatori si
riservano la facoltà di apporre modifiche al presente Regolamento qualora ne ravvisino la necessità. Tali
modifiche saranno comunicate in tempo utile nei modi più idonei a tutti gli interessati.

RICHIESTA INFORMAZIONI
Per la richiesta di informazioni è possibile contattare: Parrocchia di Fontanellato via S. Vitale 1, 43012
Fontanellato (PR) – tel. 0521.821239 – email parrocchiasanta2011@libero.it

