
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Latronico 

 

 

 

CONTEST FOTOGRAFICO 
 

#combattiamolodacasa 

 

 

 



REGOLAMENTO  

 

 

ART. 1 – BANDO 

 

Nell’ambito delle politiche dell'Assessorato alle Politiche Sociali e dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del 

Comune di Latronico, si bandisce un contest fotografico dal titolo “#combattiamolodacasa”, con l’obiettivo 

di rendere note le basilari regole per fermare la diffusione del coronavirus ed allo stesso tempo coinvolgere i 

cittadini, in particolare le famiglie con bambini e i giovani, al fine di promuovere comportamenti più 

responsabili. 

L’idea del bando si basa inoltre sulla considerazione che in questo periodo caratterizzato dalla pandemia 
COVID19 tutti noi, abbiamo qualche ora libera in più, che non sappiamo bene come riempire, perché non 
farlo utilizzando le capacità artistiche e la creatività che contraddistinguono i nostri concittadini? 
 

E’ possibile partecipare con la propria foto/video in una o più categorie tra le seguenti: 

• IGIENE 

• MANTIENI LA DISTANZA 

• RIMANI A CASA 

• LA TECNOLOGIA 

• POESIA 

• FUMETTO 

Alcuni esempi 

Le foto/video devono essere attinenti al tema COVID19 e raggiungere la cittadinanza con messaggi positivi e 

di sensibilizzazione relativi all’emergenza in corso. 

Di seguito sono riportati alcuni spunti in merito 

− Igiene 

È risaputo che lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, oppure usare un disinfettante a 

base alcolica al 60% contribuisce a combattere il virus.  

− Mantieni la distanza 

Stare vicino alle persone significa rischiare il contagio. È raccomandabile quindi tenersi lontano almeno un 

metro dalle persone: il virus si propaga a distanza ravvicinata. Però questo periodo può essere l’occasione 

per leggere un buon libro.  

− Rimani a casa 

Se vai in giro rischi il contagio. Allora, quale migliore occasione per rispolverare o imparare le antiche 

tradizioni artigianali quale il nostro puntino ad ago?  

− La tecnologia 

I moderni strumenti informatici e videoludici possono essere preziosi in questo momento di limitata libertà 

di uscita. Quali ti stanno facendo compagnia? Videogames, film, serie tv… 

− Poesia 



Sappiamo bene che le persone anziane e con patologie pregresse sono le più vulnerabili alle infezioni: ecco 

perché è bene tenerle lontane dal virus. Perché non pubblicare una foto/video di una poesia dedicata a 

loro? 

− Fumetto 

Insieme ad altre pratiche igieniche, la mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus. Un disegno a 

fumetti potrebbe essere d’aiuto per veicolare il messaggio di tutela della salute e di utilità della stessa… 

L’elaborato che alla scadenza del concorso avrà totalizzato il maggior numero di “mi piace” sarà 

decretato vincitore. 

 

ART. 2 – SEGRETERIA DEL CONCORSO 

 

La Segreteria del Concorso è posta presso: Comune di Latronico, largo Marconi – 85043 Latronico (PZ). Per 

informazioni è possibile inviare un’email a: comune@latronico.eu. 

 

ART. 3 – PARTECIPANTI 

 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti (residenti e non a Latronico) ed è gratuita.  

 

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I partecipanti dovranno inviare una foto o un video relativa alle categorie di cui all’art. 1 via MESSAGGIO 

PRIVATO alla pagina Facebook del Comune di Latronico https://www.facebook.com/ComuneLatronico/. 

Sono ammessi elementi di fotoritocco (contrasto, luminosità, nitidezza, colore e simili) 

La foto o il video non vanno assolutamente caricate sulla pagina Facebook autonomamente o inserite in 

bacheca. Sarà cura dell'amministratore pubblicare il materiale pervenute tramite MESSAGGIO PRIVATO.  

 

Dal 08.04.2020 al 21.04.2020 la foto o video sarà sottoposta al giudizio di tutti gli utenti Facebook, 

semplicemente attraverso il numero totale di "Mi Piace" ricevuti. La foto o video che totalizzerà il maggior 

numero di “mi piace” sarà dichiarata vincitrice. 

 

Ai fini del giudizio finale saranno presi in considerazione solo i "Mi Piace" formalmente espressi e nessun 

altro genere di commento, condivisione o valutazione.  

 

ART. 5 – SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

 

I materiali dovranno pervenire nelle modalità sopra espresse entro e non oltre il 21.04.2020. 

 

ART. 6 – CASI DI INAMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE 

 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Concorso:  

• pervenute oltre il 21.04.2020;  

• immagini non conformi al tema del concorso, oppure ritenute non decorose dall’organizzazione.  

 

 

ART. 7 – PREMIAZIONE DEI PARTECIPANTI 

mailto:comune@latronico.eu
https://www.facebook.com/ComuneLatronico/


Il vincitore riceverà un premio del valore commerciale di € 200,00. 

ART. 8 - CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E ALLE IMMAGINI, UTILIZZO E DIRITTI DI 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle 

fotografie/video inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini al Comune 

di Latronico, che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, siti internet e su qualsiasi altro supporto 

mediatico, purché senza fini di lucro. 

Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando il Comune di Latronico da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 

informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 

e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. 


