
 

Regolamento del concorso fotografico 
#DiscoverAffiYoung 2019 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

L'organizzatore del concorso fotografico #DiscoverAffiYoung è il Comune di Affi, via della 
Repubblica N. 9, Affi (VR), di seguito denominato come “organizzatore”. 
 

2. SCOPO DEL CONCORSO 
L’organizzatore bandisce il concorso per valorizzare idee e progetti giovanili in ambito culturale-
ambientale, ricreativo, ludico e tutte le iniziative volte a favorire l’aggregazione sociale tra i 
giovani, aumentando altresì la visibilità della manifestazione “Assalto al treno”, che si terrà presso 
il parco esterno della Biblioteca di Affi, ex-stazione, da domenica 24 marzo 2019 oppure in caso di 
pioggia domenica 31 marzo 2019. Il progetto è finanziato dal Comune di Affi, Regione Veneto con 
la collaborazione di Ottica Fotopaolo, che presterà la sua opera a titolo gratuito. 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che dispongono di un profilo Facebook o 
Instagram. Per essere ammesse al concorso le fotografie dovranno essere scattate da ragazzi tra 
15 ai 29 anni.  
 

4. TEMA DEL CONCORSO 
Il tema del concorso fotografico è il mondo dei ragazzi dai 15 ai 29 anni.  
I partecipanti sono invitati a scattare una fotografia che faccia emergere le passioni e le tematiche 
dal mondo giovanile. L’obiettivo è quello di valorizzare idee e progetti giovanili in ambito culturale-
ambientale, ricreativo, ludico e tutte le iniziative volte a favorire l’aggregazione sociale tra i 
giovani. 
 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E TERMINI 
I partecipanti devono pubblicare la foto sulla pagina Facebook della Biblioteca di Affi 
(www.facebook.com/BibliotecaAffi) oppure tramite il proprio profilo Instagram pubblico, 
specificando obbligatoriamente gli hashtag ufficiali #DiscoverAffiYoung #Under30  
 
Oltre alla pubblicazione sul profilo Facebook o Instagram le foto dovranno essere inviate 
all’indirizzo email: progettobanditoaffi@gmail.com 
L’invio delle fotografie deve avvenire nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’iniziativa sulla 
pagina della Biblioteca fino a domenica 10 MARZO 2019. Ogni concorrente può partecipare con 
massimo una foto per profilo (Facebook o instagram). 
 

6. STAMPA DELLE FOTO 
Tutte le fotografie pervenute all’email progettobanditoaffi@gmail.com e conformi al 
regolamento saranno stampate dall’organizzatore, fino ad un massimo di 100 fotografie. Qualora 
le fotografie pervenute superassero questo limite, l’organizzatore procederà alla stampa per 
ordine temporale di ricezione della foto sulla pagina.  
L’organizzatore si riserva il diritto di non stampare le fotografie che risultassero ad una qualità 
troppo bassa per la stampa. A tal proposito, in caso di necessità, potrà essere richiesto l’invio di 
una copia della fotografia alla qualità originale di scatto. 



 Nel caso in cui il concorrente partecipasse con più di una fotografia, verrà stampata solo la prima 
ricevuta in ordine temporale. 
A conclusione del concorso le stampe delle fotografie potranno essere ritirate dai rispettivi autori, 
nei modi e nei tempi che verranno comunicati in sede dall’organizzatore.  
 

7. MODALITÀ DI VOTAZIONE 
Voto popolare: le fotografie potranno essere votate presso la mostra dedicata, che si terrà alla 
Biblioteca di Affi, parco ex-stazione, durante la manifestazione “Assalto al treno”, il 24/03/2019 
oppure in caso di pioggia il 31/03/2019.  
Le stampe delle fotografie saranno esposte complete del nome di profilo Facebook/Instagram 
dell’autore. Ogni votante potrà esprimere la propria preferenza secondo le modalità esposte in 
sede della mostra. In caso di partecipanti classificatisi pari merito, deciderà la giuria tecnica.  
Le votazioni presso la mostra dedicata, gli orari di apertura della mostra saranno esposti in sede 
della mostra e comunicati sulla pagina Facebook della Biblioteca di Affi 
(www.facebook.com/BibliotecaAffi) 
 
Voto tecnico: tutti gli scatti saranno inoltre valutati tecnicamente da una giuria di professionisti 
della fotografia, rappresentata da Ottica Fotopaolo. Il giudizio tecnico espresso sarà insindacabile. 
 

8. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 
Lo spoglio dei risultati e la proclamazione dei vincitori avverrà il 24/03/2019 oppure in caso di 
pioggia il 31/03/2019, presso la Biblioteca di Affi, parco ex-stazione. Le fotografie vincitrici ed i 
relativi autori verranno comunicati anche sulla pagina Facebook della Biblioteca di Affi 
(www.facebook.com/BibliotecaAffi).  In caso di partecipanti classificatisi pari merito, deciderà la 
giuria tecnica.  
 

9. DURATA DEL CONCORSO 
- Caricamento online delle foto su Facebook/Instagram e invio tra email a 

progettobanditoaffi@gmail.com: dalla pubblicazione dell’iniziativa sulla pagina Facebook 
della Biblioteca fino a domenica 10/03/2019 

- Apertura della mostra fotografica: domenica 24/03/2019 oppure domenica 31/03/2019 in 
caso di pioggia 

- Votazione delle fotografie: domenica 24/03/2019 oppure domenica 31/03/2019 in caso di 
pioggia 

- Proclamazione dei vincitori: domenica 24/03/2019 oppure domenica 31/03/2019 in caso 
di pioggia, a fine manifestazione “Assalto al treno”, presso la Biblioteca di Affi, parco ex-
stazione. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03. I dati saranno trattati 
per lo sviluppo delle diverse fasi del concorso e per la comunicazione dei vincitori.  
Gli interessati possono chiedere, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, nonché la 
cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in 
violazione di legge. Le richieste dovranno essere indirizzate all’organizzatore. 
Partecipando al concorso, l’autore della fotografia, concede a titolo gratuito all’organizzatore il 
diritto di pubblicare e stampare la fotografia candidata, e la sua eventuale rielaborazione, senza 



apportare modifiche sostanziali, per uso limitato al concorso e alla relativa mostra fotografica in 
oggetto. 
 

11. CONTROLLO DELLE IMMAGINI 
L’organizzatore si riserva il diritto di eliminare dal concorso e dalla pagina Facebook le fotografie 
che dovessero risultare offensive, volgari, irrispettose delle norme sul buon costume e sulla 
privacy, non inerenti al tema proposto o che costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi 
attività commerciale. 
La fotografia deve essere scattata dal partecipante in persona e la proprietà d’autore non può 
essere di terzi. L’autore dello scatto si assume ogni responsabilità sulla liceità all’uso della foto 
presentata, sollevando l’organizzatore da ogni funzione di controllo al riguardo. 
 

12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Ogni concorrente, partecipando all’iniziativa, accetta il presente regolamento. 
Il concorso non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook o 
Instagram né associato a Facebook o Instagram.  
I partecipanti sollevano Facebook e Instagram da qualsiasi responsabilità. 
L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la 
consegna e la stampa delle fotografie (non funzionamento del portale Facebook o Instagram o del 
collegamento internet, mancato caricamento delle fotografie, tardiva visualizzazione della 
pubblicazione, errori tecnici ed informatici…). 
 

13. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento entra in vigore il 1 febbraio 2019. 
 

14. MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
L’organizzatore del concorso si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del concorso 
fotografico in qualsiasi momento della sua durata, se necessario. Ogni cambiamento sarà 
comunicato dall’organizzatore sulla pagina Facebook della Biblioteca di Affi 
(www.facebook.com/BibliotecaAffi). 
 

15. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento sarà disponibile sul sito del Comune di Affi all’indirizzo www.comune.affi.vr.it. 
Le notizie riguardanti le modalità di svolgimento del concorso saranno pubblicate sulla pagina 
Facebook della Biblioteca di Affi (www.facebook.com/BibliotecaAffi). 
 
 
 
IL REGOLAMENTO IN SINTESI - 2019 
 

1. SCATTA una foto che faccia emergere le tue passioni, raduna i tuoi amici o compagni di 
sessione e cattura in foto il mondo come lo vedete attraverso i vostri occhi #young :) 

 
2. PUBBLICA la tua foto sulla pagina Facebook @BibliotecaAffi o sul tuo account Instagram, 

usando gli hashtag #DiscoverAffiYoung e #Under30  
(entro domenica 10 marzo 2019 invia la tua foto anche a progettobanditoaffi@gmail.com) 
 



3. VOTA il tuo scatto preferito alla mostra fotografica presso la Biblioteca di Affi, durante la 
manifestazione “Assalto al treno”, del Progetto Bandito.  
(votazioni domenica 24 marzo oppure in caso di pioggia domenica 31 marzo 2019)  
 

4. RITIRA la stampa della tua foto e scopri se è stata una delle più votate. Partecipa alla 
proclamazione dei vincitori di #DiscoverAffiYoung. 
(proclamazione domenica 24 marzo oppure in caso di pioggia domenica 31 marzo 2019) 


