
REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO DI POST 
CON FOTO "ABITAMONDO" (*)
PROMOTORI
Il concorso di post con foto AbitaMondo, alla sua prima edizione, è promosso dalla 
Cooperativa Sociale Crescere Insieme di Torino.

OGGETTO DEL CONCORSO
L’iniziativa invita a esprimere e illustrare - attraverso un post composto di una 
fotografia e di una breve frase in lingua italiana - la dimensione della casa, del 
sentirsi e dell'essere a casa.
Sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate con sistemi digitali purché le foto 
siano state scattate personalmente.
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

PARTECIPANTI
Possono partecipare i ragazzi dagli 11 ai 18 anni di qualsiasi nazionalità residenti in 
Europa. La partecipazione al concorso è gratuita. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, 
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si può partecipare inviando o affiggendo un post formato da una fotografia e una 
breve frase, entrambe autoprodotte, sulla bacheca della pagina facebook https://
www.facebook.com/trentennalecrescereinsieme con l'hashtag #abitamondo. Se non 
possiedi un profilo facebook, puoi inviare il post all'indirizzo 
abitamondo@coopcrescereinsieme.org, con oggetto della mail #abitamondo. 
Provvederemo poi a pubblicarlo sulla nostra pagina. 
I post con foto possono essere affissi sulla pagina facebook o inviati via email nel 
periodo dal 15 marzo al 30 novembre 2015.
Ogni partecipante potrà postare più foto, ma avrà la possibilità di partecipare alla 
fase finale (in cui le foto verranno votate tramite i “Mi piace”) con una sola foto.

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ 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 e delle frasi 
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 i 
post non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 



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 e sulle parole che le accompagnano 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 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 dal nome dell’autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
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.

GIURIA
Una giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio 
insindacabile.

PREMI
Dopo il 30 novembre, la giuria di esperti selezionerà, tra i post partecipanti, i 30 post 
ritenuti migliori. I post finalisti saranno pubblicati sulla pagina facebook e 
parteciperanno alla selezione finale.
La giuria sceglierà i post finalisti e i post vincitori autonomamente, ma terrà in forte 
considerazione il riscontro che ogni foto avrà ottenuto in termini di interazioni (“Mi 
piace”, condivisioni e commenti).
I vincitori verranno decretati con comunicazione sulla pagina facebook del concorso.
Gli autori dei post vincitori si aggiudicheranno:
una fotocamera digitale (al primo classificato);
un tablet (al secondo classificato);
un mp4 (al terzo classificato).
Per poter riscuotere i premi occorre dimostrare di avere un'età compresa tra gli 11 e i 
18 anni. 
Nel caso che uno o più vincitori non abbiano le caratteristiche per ritirare i premi, 
rinuncino agli stessi o risultino irreperibili, saliranno sui gradini del podio i post che si 
sono classificati dal quarto posto in poi.
I premi indicati non sono convertibili in denaro o sostituibili con altri prodotti.

(*) Autorizzazione ministeriale non necessaria, in conformità all'art. 6 comma 1 del 
DPR 430/2001 in materia di Concorsi e Operazioni a premio, che esclude dalle 
manifestazioni suddette "i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere 
letterarie, artistiche o scientifiche, […] nei quali il conferimento del premio ha 
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del 
merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività".


