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Regolamento photo contest #obiettivoleonardo 

 

L’Oratorio Parrocchiale “Don Bosco” di Mascali, organizza l’INSTAGRAM PHOTO CONTEST 

#obiettivoleonardo. 

 

Il concorso fotografico ha lo scopo di valorizzare e diffondere, nell’interesse della collettività, la fede, la 

tradizione, il folklore e la cultura tipiche della festa del Santo Patrono di Mascali, San Leonardo.  

Da qui il nome Obiettivo Leonardo, in quanto vogliamo che gli instagramers che parteciperanno 

all’iniziativa vivano pienamente ed in modo attento tutte le iniziative legate alla tradizione secolare di 

questa festa popolare in cui fede, pathos, commozione, arte culinaria, luminaria e pirotecnica si fondono 

in un tripudio di colori, odori ed emozioni tipici della nostra terra e del territorio mascalese legato alla 

storia di questo grande santo. 

 

Requisiti di partecipazione 
La partecipazione al contest è GRATUITA e aperta a tutti, senza limite di sesso, età, nazionalità o altra 

qualificazione. 

 

Durata 
Il contest fotografico si svolgerà dall’1 novembre 2017 sino alle ore 24.00 del 7 novembre 2017. (termine 

ultimo per il caricamento delle immagini su Instagram). 

 

Modalità di svolgimento 
Per prendere parte al concorso i partecipanti dovranno condividere sul proprio profilo Instagram post 

che riportino nei commenti l’hashtag  #obiettivoleonardo. 

NB. Le immagini potranno essere scattate esclusivamente dall’1 novembre al 6 novembre 2017 e devono 

essere immagini inerenti la tradizione, la fede ed Il folklore tipici dei festeggiamenti di San Leonardo Abate 

a Mascali (esempio: fiera del bestiame, manifestazioni in piazza, luminarie, chiesa addobbata a festa, 

uscita del simulacro, devozione verso San Leonardo, ecc…), pena l’esclusione immediata dal contest. 

Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare; le foto potranno essere di qualsiasi 

stile fotografico e formato, è consentito l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma artistica che consente 

di esprimere al meglio il tema del contest. 

Il termine ultimo per il caricamento su instagram delle foto da parte dei partecipanti sarà 

il giorno 7 novembre 2017 alle ore 24.00. 
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Sistema di votazione 
La votazione delle fotografie sarà mista.  

 

Sin da un primo momento le foto verranno votate tramite Instagram in quanto tutti gli utenti potranno 

esprimere il loro voto tramite like alle foto. 

Inoltre verrà richiesto un parere a soggetti esterni e di spicco della comunità mascalese ed a tecnici del 

settore che assegneranno dei punti bonus a tre fotografie da loro scelte. 

 

Il giudizio della giuria sarà insindacabile e verranno chiamati a scegliere le migliori immagini per impatto 

visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività, e capacità di comunicare un sentimento o 

un’emozione che rappresenti tutto il fascino legato alla tradizione folkloristica e di fede dei 

festeggiamenti in onore di San Leonardo Abate. 

 

Premiazione 
Le foto vincitrici verranno proclamate e premiate da don Rosario Di Bella, giorno 13 novembre 2017 a 

conclusione della S. Messa a chiusura dei festeggiamenti in onore di San Leonardo Abate delle ore 18.00 

in chiesa Madre a Mascali. 

 

Premi 
1° classificato: stampa fotografica grande formato della fotografia selezionata + buono Amazon da 50€; 

2° classificato: stampa fotografica medio formato della fotografia selezionata; 

3° classificato: stampa fotografica piccolo formato della fotografia selezionata. 

 

I vincitori non potranno scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente 

regolamento. Tutte le spese personali e non espressamente indicate saranno a carico dei vincitori. I premi 

non sono cumulabili. 

 

Responsabilità e obblighi 
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua 

parte. 

Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della 

propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi 

alle foto inviate per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. Non saranno ammesse 

al concorso fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili. 

Qualora il contributo fotografico inviato non fosse opera del partecipante e questi non fosse titolare di 

ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, il partecipante dovrà manlevare e tenere indenne 

l’associazione promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni avanzata dall’autore o dal 

titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa. 

Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara, partecipando, di 

possedere tutti i diritti sull’opera fotografica, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge 

vigente. In ogni caso l’autore candidando la propria opera, libera contestualmente l’organizzazione da 

tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni morali o materiali, derivanti dal 

contenuto dell’immagine. 

 

Cessione dei diritti e pubblicazioni 
Le foto contrassegnate con l’hashtag #obiettivoleonardo potranno essere utilizzate dall’Associazione 

Parrocchiale Oratorio Don Bosco di Mascali, e condivise sui siti internet o sui profili social per attività di 

promozione del contest stesso negli anni successivi senza fini commerciali. 
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L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine ad Associazione Parrocchiale Oratorio Don Bosco 

Mascali, che, citando sempre gli autori dell’opera fotografica potranno disporne liberamente. 

In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il 

proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. 

 

Adempimenti e garanzie 
I vincitori, nel caso di assenza giorno 13 novembre alla S. Messa delle 18.00 in Chiesa Madre a Mascali, 

saranno contattati successivamente tramite la funzione DIRECT di Instagram. 

Verranno effettuati almeno 2 tentativi di comunicazione della vincita, non consecutivi ma intervallati, 

nell’arco della stessa giornata. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere sarà 

considerato irreperibile e verranno contattate le rispettive riserve. Per le riserve verranno utilizzati gli 

stessi criteri di avviso vincita. 

I soggetti promotori si riservano di chiedere eventuali dati anagrafici e altre informazioni necessarie per 

l’identificazione, pena l’esclusione dal concorso. 

Gli scatti vincitori verranno poi condivisi sui canali ufficiali dell’Associazione Oratorio Don Bosco Mascali: 

@oratoriodonboscomascali. 

I vincitori se non presenti giorno 13 novembre in Chiesa Madre a Mascali alla S. Messa delle 18.00, 

potranno ritirare i premi tramite appuntamento concordato con l’Associazione Oratorio Don Bosco. 

I soggetti promotori si riservano la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare 

quelle che, dopo tali controlli risultino irregolari.  

 

Pubblicità 
Il presente regolamento è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Oratorio Don Bosco di Mascali. I 

messaggi pubblicitari aventi ad oggetto il contest saranno conformi al presente regolamento e potranno 

essere veicolati con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. 

 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della 

procedura di aggiudicazione dei premi. Gli interessati hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano, 

nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge.  

 

D.P.R. n. 430 del 26.10.2001  
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 

ministeriale. 


