
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

“CORRO, MI MUOVO, PEDALO”
CARATTERISTICHE DEL CONCORSO
Nell’ambito del progetto “La mia Scuola va in Classe A”, il Comune di Venezia, in collaborazione con Il Sestante di
Venezia in virtù delle attività di facilitazione e partecipazione ad esso assegnate, organizza il concorso fotografico
sul tema della mobilità sostenibile, dal titolo : “Corro, mi muovo, pedalo”. Il concorso fotografico rientra tra le
attività di promozione della mobilità sostenibile in cui è necessario procedere al trattamento dei dati personali. Si
rimanda, pertanto, all’informativa allegata, facente parte del presente Regolamento.

DESTINATARI DEL CONCORSO
I destinatari del presente concorso sono le famiglie degli alunni iscritti alle scuole iscritte al progetto “La mia 
Scuola va in Classe A” per l’edizione 2016-2019 e più precisamente:
-Scuola Primaria Querini
-Scuola Secondaria Calamandrei
-Scuola Primaria Filzi
-Scuola Primaria Povoledo

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
1. La partecipazione al concorso è libera, facoltativa e gratuita, ed implica la conoscenza e l'accettazione

delle condizioni di seguito descritte;
2. Nel rispetto dei tempi di avvio e termine del concorso, qualunque alunno delle scuole sopra descritte

può scattare una fotografia e candidarla per vincere il premio;
3. Può  essere  inviata  una  sola  fotografia  per  partecipante,  accedendo  al  sito  internet

www.scuolainclassea.eu nella pagina dedicata al contest fotografico;
4. La fotografia deve essere stata scattata da chi partecipa al concorso o da un famigliare e può essere

utilizzata solo per il presente concorso fotografico;
5. La fotografia deve avere una risoluzione di 300 dpi oppure massimo 3 MB e  dovrà giungere in formato

JPG, PNG o JPEG;
6. Il nome del file allegato dovrà essere così formato: Titolo_Scuola.jpg (esempio: Bicicletta_Querini.jpg);
7. Non verranno ammesse al concorso  fotografie con loghi, firme, marchi e segni riconoscibili di qualsiasi

genere;
8. Non verranno ammesse al concorso fotografie lesive della dignità della persona;
9. Non  saranno  inoltre  accettate  immagini  che  contengano  volti di  persone  riconoscibili,  senza  la

dichiarazione che tali soggetti acconsentono all’utilizzo della stessa, consapevoli che saranno pubblicate
sul sito internet e sui social;

10. Il concorso prevede il trattamento di dati anagrafici dei partecipanti necessari alla gestione del concorso
e all’attribuzione del premio

11. Dopo l’invio del modulo online il partecipante riceverà una mail automatica di conferma dell’iscrizione al
concorso;

12. Le  fotografie  inviate  al  concorso  saranno  visualizzate  esclusivamente  dal  personale  del  Comune
debitamente autorizzato al trattamento dei dati, il quale procederà all’assegnazione di un codice univoco
a ciascuna immagine, valutando l’ammissibilità delle immagini ai fini della pubblicazione che avverrà sul
sito di progetto in forma anonima (senza nominativi ma solo con il titolo dell’immagine)

TEMPISTICHE DEL CONCORSO
Il presente concorso  prevede il seguente cronoprogramma: 

INFORMAZIONI DATA
AVVIO DEL CONCORSO ORE 9.00 21/12/2018
TERMINE ULTIMO PER INVIO FOTOGRAFIE ENTRO LE  ORE 23.59 21/01/2019
APERTURA DELLE VOTAZIONI DELLE FOTO SU WEB ORE 9.00 24/01/2019
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI DELLE FOTO SU WEB ORE 23.59 03/02/2019
PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 07/02/2019

http://www.scuolainclassea.eu/


TEMA DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il tema del concorso fotografico è il  movimento delle persone nei luoghi che frequentano, espresso attraverso
una  immagine  che  simboleggi  la  bellezza  e  i  vantaggi  per  la  salute  e  l’ambiente  nello  spostarsi  in  modo
sostenibile, nel muoversi in modo attivo o fare attività fisica (es. gioco a calcio, uso lo skate...)

CRITERI DI SELEZIONE DEL VINCITORE
La votazione è pubblica ed avviene accedendo al sito internet  www.scuolainclassea.eu alla pagina dedicata al
Contest Fotografico. Si può esprimere un solo voto.
Verrà premiato l’autore della fotografia – debitamente anonimizzato sul sito - che otterrà il numero maggiore di
voti.
In caso di parità di punteggio conseguiti da due o più immagini al termine ultimo dei tempi di voto, le immagini a
pari merito saranno oggetto di una ulteriore procedura di votazione online, che sarà avviata entro e non oltre il
07/02/2019, per chiudersi entro le ore 23.59 del giorno 15/02/2019. In tal caso, la pubblicazione dell’immagine
vincitrice avverrà il giorno 18/02/2019.

PREMIO
Il premio del concorso fotografico è una escursione di mezza giornata in barca, per l’alunno vincitore e la sua
famiglia (max 8 persone), offerta da Sestante di Venezia, che verrà concordata in termini di data e percorso,  dalla
segreteria del Sestante di Venezia con il vincitore.

DIRITTI D’AUTORE 
La proprietà delle fotografie inviate al concorso sarà ceduta al Comune di Venezia che potrà utilizzare le immagini
anche  in  seguito  al  concorso  stesso.  Questo comporta  che  la  fotografia  deve  essere  stata  scattata  da  un/a
alunno/a o dalla sua famiglia e quindi deve essere di proprietà intellettuale del partecipante.
L’autore mantiene comunque i diritti morali sulla propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Tutto  il  materiale  pervenuto  verrà  conservato  dal  Comune  di  Venezia  secondo  le  modalità,  i  termini  e  le
condizioni riportate nell’informativa PRIVACY  allegata.
Con l’iscrizione al concorso ogni partecipante accetta il presente regolamento e autorizza la pubblicazione delle
fotografie trasmesse sul sito del progetto www.scuolainclassea.eu. 
Il  modulo di  iscrizione online al  concorso dovrà essere compilato dai  concorrenti in tutte le sue parti,  pena
l’inammissibilità al concorso. 

Per ogni ulteriore informazione si prega di scrivere a scuolainclassea@gmail.com indicando nell’oggetto 
“Concorso fotografico Classe A”  
Telefono: 0412746910
Referente: Arch. Chiara Riccato
Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilita' Mobilita' Terraferma Musei
Servizio Pianificazione e realizzazione infrastrutture per la mobilità e la smart city
Viale Ancona 63 - Mestre Venezia 
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