
📌 21 MAGGIO / 30 MAGGIO - CARBOGNANO IN UNO SCATTO

📷 Al via il contest fotografico #carbognanoinunoscatto2022

🎈 In occasione della settimana dedicata alle festività patronali di Carbognano, consacrate a
San Filippo Neri e Sant'Eutizio da Ferento, l'Amministrazione comunale e la Pro Loco Giulia
Farnese, in collaborazione con la Biblioteca comunale, avviano il contest fotografico
"Carbognano in uno scatto", dal 21 maggio e per tutte le giornate di festa fino al 30 maggio.

📷 Questa prima edizione del contest fotografico  "#carbognanoinunoscatto2022”, si
propone di essere un'iniziativa partecipativa, al fine di vivere maggiormente il senso di
comunità e di paese, promuovendo al contempo il nostro territorio.

☝ Il tema riguarda Carbognano. Nello specifico Carbognano e le sue storie. In linea
generica si deve mirare a raccontare in una fotografia le storie passate, presenti e future del
paese.
Si intende mirare a raccontare bellezze naturalistiche, storiche, architettoniche del paese e
tradizioni, mestieri, persone, purché Carbognano sia protagonista. Gli scatti devono
raccontare Carbognano e devono avere dunque una storia.
Il fine ultimo è quello di promuovere e valorizzare il territorio.

La partecipazione al concorso è GRATUITA.

📌 REGOLAMENTO:
● Il concorso è aperto e possono parteciparvi tutti.

● Si può partecipare con una sola fotografia che deve assolutamente essere inedita.

● Le opere devono essere inviate nella settimana dei santi patroni, dal 21/05/2022 al
30/05/2022. Dopo la scadenza, saranno pubblicate sulle pagine Facebook ed
Instagram "Visit Carbognano" e potranno essere votate fino alla mezzanotte del 5
giugno 2022.

● Le foto dei partecipanti verranno pubblicate in forma anonima, solo con il loro titolo,
sulle pagine Facebook ed Instagram "Visit Carbognano" e verranno votate attraverso
i like (niente emoticon o reazioni, solo like). Saranno premiate le tre foto che avranno
ottenuto più like nella media tra i like di Facebook e i like di Instagram.

● Le foto dovranno essere inviate in allegato alla mail visitcarbognano@gmail.com,
specificando nell'oggetto: "Carbognano in uno scatto 2022 - Nome e cognome -
Titolo dello scatto" e nel corpo della mail specificare di nuovo il titolo della foto ed
inserire i dati personali: nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico e
accettazione al trattamento dei dati personali.

La mancanza delle informazioni richieste nella mail potrebbe invalidare la partecipazione
dello scatto al contest.



Caratteristiche tecniche delle fotografie:

● Le foto inviate devono essere ottenute da un unico scatto.

● Non sono ammessi fotomontaggi, foto con scritte sovraimposte, bordi, firme.

● Non sono ammesse foto vietate ai minori, propagande politiche o religiose.

● Le foto artistiche possono essere a colori o in bianco e nero o di qualsiasi formato
artistico, senza nessuna preclusione, purché rispettino i canoni regolamentari.

● Il genere e lo stile fotografici sono liberi, purché inerenti il tema centrale di
Carbognano (e le sue storie raccontate dallo scatto).

L'assenza di uno di questi requisiti invaliderà la partecipazione dello scatto al contest.

1. La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei
dati personali, in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e
trattamento dei dati. Il Comune di Carbognano, la Pro Loco "Giulia Farnese" e la
Biblioteca comunale si impegnano ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini
del presente concorso e delle proprie attività culturali e/o di promozione turistica,
astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro.

2. I formati delle immagini dovranno essere esclusivamente in formato JPEG o PNG.
Qualsiasi altro formato comporta l'esclusione.

3. Ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini
che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni senza scopo di lucro e
mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. 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.

4. Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento o per
ciò che concerne le 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.

🏅Saranno nominati tre vincitori, ai quali verranno assegnati dei premi.
I vincitori saranno decretati nei giorni successivi al 5 giugno 2022, quando scadrà il tempo
per votare le foto e dove sarà comunicata anche la modalità e il giorno della premiazione.

PREMI



🥇 Cesto prodotti tipici "Agricola Pini", Loc. Crafano, Carbognano.

🥈 Buono carburante di 50 euro da utilizzare presso la stazione di servizio "Felgas", S.P.
Massarella, Carbognano.

🥉 Buono per un massaggio rilassante offerto gentilmente da "La Primula centro estetico",
via Fontanavecchia 45, Carbognano.

📍In base al numero dei partecipanti è intenzione degli organizzatori allestire un'apposita
mostra fotografica in data 11 giugno. Verranno comunque comunicati maggiori dettagli.

🖼 Le fotografie vincitrici del concorso e tutte le fotografie partecipanti, verranno comunque
esposte presso la Biblioteca comunale.


