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QUESTO NATALE PARTICOLARE  – CONTEST FOTOGRAFICO DI NATALE  
 

Raccontaci con un’immagine com’è questo Natale 2020: un Natale particolare, 
senza precedenti, vissuto in bilico tra distanziamento e voglia di socialità. 

 
Tra tutte le foto caricate in autonomia dagli utenti una commissione appositamente creata 
sceglierà n. 10 foto alle quali sarà attribuito un premio. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
Il contest si svolgerà sul social Instagram avrà una durata fino al 26 dicembre 2020.  
La scelta delle immagini fotografiche verrà effettuata da una commissione appositamente creata 
con i rappresentanti dei promotori dell’iniziativa, ovvero Proloco San Carlo APS in collaborazione 
con Proloco Sant’Agostino e Proloco Mirabello e con il patrocinio del Comune di Terre del Reno. 
Le foto dovranno essere postate con l’hastag #nataleaterredelreno per partecipare 
validamente al contest, gli utenti potranno postare una sola foto per partecipante. 
Gli utenti vincitori saranno contattati tramite messaggio per essere invitati alla conferenza stampa 
e al ritiro del premio. I vincitori contattati dovranno restituire liberatoria firmata da 1 genitore con 
indicazione di un suo recapito telefonico, pena la decadenza della vincita e impossibilità di ricevere 
il premio. 
Le foto partecipanti al contest potranno essere utilizzate dai promotori sui propri siti, canali social 
e in altri mezzi atti alla comunicazione e alla trasparenza del contest stesso. 
La fotografia partecipante dovrà essere personale e autentica (non ‘presa’ o in qualche modo 
elaborata da internet), di buona qualità e di proprietà dell'utente. 
Le fotografie saranno selezionate solo se rispetteranno le norme di legge e il presente 
regolamento, a insindacabile giudizio della commissione giudicante. 
Il soggetto ritratto è libero, purché attinente al tema del contest. 
Ogni opera dovrà risultare nella piena disponibilità da parte dell’autore, e nel rispetto del decoro, 
della decenza e del più buon senso  generale,  che  esclude  ogni  utilizzo  contrario,  oltre  che  
denigratorio, ridicolo  e pornografico. 
La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del territorio del 
Comune di Terre del Reno (Fe). 
Ogni autore, partecipando all'iniziativa, accetta il presente regolamento e si assume ogni 
responsabilità sulla liceità all'uso della foto presentata, sollevando i promotori da ogni funzione di 
controllo, peraltro impossibile, al riguardo. 
La comunicazione delle foto scelte verrà effettuata il 6 gennaio 2021. 

 


