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FOTOCONTEST  GRA “ARCADE STORIES”                                                                            

 
 
Scopri e fai scoprire i luoghi di ritrovo del territorio. 
Un nuovo sguardo su Arcade, una visione personale differente: LA TUA! 
 
Dall’12 aprile a 12 maggio 2019 GRA- Gruppo Ragazzi Arcade organizza all’interno del Mese del 
Libro- Maggio 2019 un #fotocontest per catturare attimi e sguardi nuovi del Comune di Arcade. 
Un’iniziativa del Comune di Arcade e della Biblioteca di Arcade. 
 
Può essere un luogo legato ad un ricordo speciale, un paesaggio evocativo, un particolare della 
nostra città che trasmetta un’emozione. Una foto creativa con un oggetto originale. 
Unica regola: deve essere nel comune. 
 
È ora di sfoderare le tue doti con lo smartphone! 

1. Scatta una foto del comune di Arcade; 
2. Caricala su Instagram con un titolo e una breve descrizione; 
3. Tagga @gra_ragazziarcade e usa l’hashtag #fotocontestgra 

 
Dal 25 maggio al 16 giungo 2019 ci sarà l’esposizione finale, allestista negli spazi del Comune di 
Arcade, in Villa Cavalieri. 
Nella giornata di inaugurazione della mostra verranno premiate, da una commissione, le tre foto 
migliori tra tutte quelle pubblicate! E ci sarà anche un premio speciale! 
 
REGOLAMENTO FOTOCONTEST GRA “ARCADE STORIES” 
 

1. Promotore 
Il Gra- Gruppo Ragazzi Arcade, il Comune di Arcade in collaborazione con la Biblioteca di 
Arcade organizzano il fotocontest “ARCADE STORIES” all’interno delle iniziative per il Mese 
del Libro-Maggio 2019. 
 

2. Chi può partecipare 
Il concorso è aperto a chiunque abbia un account instagram senza limiti di numero di età e 
senza requisiti in termini di esperienza e di apparecchiatura (saranno ammesse foto 
realizzate con strumenti diversi: reflex, compatte, smartphone, ecc.) 
 

3. Durata  
Il concorso inizierà venerdì 12 aprile e terminerà domenica 12 maggio alle ore 24.00. Le foto 
dovranno essere scattate e pubblicate durante questo periodo. 
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4. Area 

Tutto il territorio del Comune di Arcade. 
 

5. Tema 
Catturare un’immagine del nostro Comune, un luogo per noi importante, di ritrovo e di 
socialità. Un luogo catturato con una visione personale differente. 
A piacere le foto possono avere anche degli oggetti inconsueti.  
Unica regola: usare la creatività!  
 

6. Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante dovrà seguire la pagina 
Instagram gra_ragazziarcade e caricare le foto su Instagram, taggando @gra_ragazziarcade 
nella foto e utilizzando l’apposito hashtag #fotocontestgra. 
Il partecipante deve inoltre aggiungere un titolo e una breve descrizione.  
 

7. Motivi di esclusione 
Saranno escluse dal concorso e non considerate valide tutte le immagini che non rimandano 
in modo chiaro e inequivocabile al territorio del Comune di Arcade come da punto 4; le 
immagini non attinenti al tema del concorso; tutte le istantanee lesive della privacy o di 
dignità personale; le immagini non originali; tutti gli scatti già utilizzati a scopo promozionale; 
le immagini scattate da un soggetto terzo rispetto a chi le carica. Le foto che parteciperanno 
al concorso saranno solamente quelle che rispettano il regolamento. Tutte quelle che non 
rispetteranno uno o più criteri saranno automaticamente escluse. 
 

8. Commissione e Criteri di valutazione 
Una commissione, composta dai promotori dell’iniziativa e dal personale 
dell’amministrazione comunale, decreterà i vincitori.  
I criteri di valutazione, calcolati da 1 a 5 punti, sono i seguenti: 

• Qualità dell’immagine; 

• Originalità; 

• Inquadratura, 

• Like ottenuti; 
La selezione delle foto vincitrici, avviene a giudizio insindacabile della commissione ed è 
inappellabile. I membri della commissione non possono partecipare al concorso.  
 

9. Pubblicità 
Tutte le fotografie pubblicate, tranne quelle escluse rispetto al seguente Regolamento, 
faranno parte dell’esposizione finale del contest, prevista dal 25 maggio al 16 giugno 2019 
presso Villa Cavalieri, Comune di Arcade. 
 

10.  Premiazione 
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La premiazione si svolgerà in data sabato 25 maggio ore 18.00 durante il vernissage 
dell’esposizione fotografica, presso Villa Cavalieri, Comune di Arcade. 
 

11.  Premi 
Gli autori delle tre immagini vincitrici saranno premiati con: 
1° Premio-Buono libri di euro 80,00 
2° Premio- Buono libri di euro 60,00 
3°Premio- Buono libri di euro 40,00 
 
Inoltre il concorso prevede un premio speciale della Commissione per ragazzi e giovani 
studenti. 
 

12.  Mostra 
Le immagini del fotocontest saranno stampate ed esposte negli spazi di Villa Cavalieri, 
Comune di Arcade, all’interno dell’esposizione “ARCADE STORIES”. L’inaugurazione della 
mostra sarà sabato 25 maggio 2019 alle ore 18.00. 
La mostra sarà aperta dal 25 maggio al 16 giugno 2019. 
 

13. Dati tecnici 

• Le opere possono essere a colori o in bianco e nero; 

• Sono ammessi interventi di post-produzione e /o fotomontaggio. È ammesso anche 
l’uso di filtri presenti su Instagram. 

• I partecipanti dovranno conservare il file originale, in formato JPEG a dimensione e 
risoluzione massima, così come esce dall’apparecchio usato; da fornire in caso di 
richiesta dell’ente organizzatore per la stampa. 

 
14. Diritti e Utilizzo delle foto 

• Gli autori di ciascuna fotografia pubblicata con l’hashtag ufficiale del concorso 
concedono a titolo gratuito al promotore del concorso il diritto di pubblicare le 
immagini sui rispettivi canali di comunicazione, siti web senza fini di lucro; di esporle 
in mostre fotografiche inerenti il concorso e/o organizzate dal promotore per scopi 
pubblicitari, pubblicazioni e comunque ogni qualvolta gli organizzatori lo ritengano 
necessario, citando nome degli autori delle immagini. 

• Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte 
di agenzie o case editrici.  

 
15. Altre norme ed informazioni 

• Ogni partecipanti è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità nei confronti di eventuali soggetti 
raffiguranti nelle fotografie. 

• Grazie al Decreto ArtBonus (d.l. 31 maggio 2014, n.83 convertito in l. 29 luglio 2014, 
n. 106) sono possibili “la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che 
comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti 
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luminose, né l’uso di stativi o treppiedi; la divulgazione con qualsiasi mezzo delle 
immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere 
ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione 
digitale”. 

• La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento, senza alcune condizione o riserva. La mancanza di una sola delle 
condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione 
dal concorso. 

• Sarà possibile seguire gli aggiornamenti e chiedere informazioni sul concorso e 
sull’intera rassegna nella pagina Facebook/Gra-Gruppo Ragazzi Arcade, in instagram 
su @gra_ragazziarcade, contattando la mail gra.grupporagazziarcade@gmail.com o 
il cellulare 335/6996308. 

   
 
 
 

mailto:gra.grupporagazziarcade@gmail.com

