
Concorso fotografico: “Il Cuore Caldo e Generoso di Schio”
“Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo 
resta ed è immortale”. 

(Dan Brown, scrittore americano)

REGOLAMENTO

1. OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Schio, in collaborazione con Irecoop Veneto, promuove  il concorso fotografico: “Il cuore caldo 
e generoso di Schio”. 

Si tratta del primo passo di un progetto più ampio che vedrà, nei prossimi mesi , numerosi soggetti del 
mondo del volontariato coinvolti in un processo partecipativo finalizzato a fare rete e mettere in comune 
idee, esperienze e progetti a servizio della comunità di appartenenza. 

La fotografia che risulterà vincitrice del concorso sarà usata nei materiali di comunicazione per promuovere 
la Festa del Volontariato, programmata per settembre 2022.

Il concorso fotografico ha lo scopo di:

 Valorizzare la cultura del Volontariato con la fotografia e l’uso delle immagini 

 Sensibilizzare e avvicinare il territorio al Volontariato

 Sostenere la fotografia come forma d’arte

 Promuovere nuovi talenti  fotografici emergenti 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• Al concorso possono partecipare tutti gratuitamente, con un massimo di tre foto per ciascun 
partecipante e contestuale  compilazione dell'apposito modulo scaricabile sul sito 
www.comune.schio.vi.it 

• Se i partecipanti sono  minorenni  il modulo dovrà essere compilato da un genitore o da chi ne fa le 
veci

• Se la fotografia ritrae persone riconoscibili è necessario ottenere dagli interessati  la relativa 
liberatoria, scaricabile sul sito www.comune.schio.vi.it 
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3. TEMA DEL CONCORSO E REQUISITI TECNICI

Le fotografie dovranno esprimere il valore del volontariato e rispondere in qualche modo alla domanda: 
“Cosa significa il volontariato per me?” 

L'autore ha la massima libertà  nell' interpretazione  e nella rappresentazione del tema.

Sono ammesse

• foto  a colori e in bianco e nero scattate con ogni tipo di dispositivo digitale: macchina fotografica, 
smartphone, tablet; in formato jpg e png con risoluzione di 300 dpi e una dimensione massima di 6 MB 
per ciascuna foto

• operazioni di fotoritocco, post produzione, fotomontaggio e manipolazione

Non sono ammesse

• foto con firme, filigrane o contrassegni visibili 

• immagini che gli organizzatori dovessero ritenere offensive.

4. INVIO DELLE FOTOGRAFIE

Le foto, unitamente ai moduli compilati  e  firmati e alla scansione di un documento di identità valido, 
dovranno essere inviate all’indirizzo email: info@comune.schio.vi.it 

L'oggetto dell'email dovrà essere così descritto: CONCORSO VOLONTARIATO – NOME E COGNOME

Ogni file delle foto deve riportare il titolo, il cognome dell’autore/autrice: titolo_cognome.jpg

5. PUBBLICAZIONE E VOTAZIONE

Le immagini pervenute verranno pubblicate  IN UN ALBUM sulla Pagina Facebook “Comune di Schio”  dove 
saranno disponibili per la votazione

Le 30 foto con più ‘’mi piace’’  parteciperanno alla votazione finale, in occasione delll'incontro di lancio per 
la Festa del Volontariato. L'evento sarà in presenza e trasmesso in diretta live. In quell'occasione sarà 
fornito alle persone presenti in sala e a quelle che seguono in streaming il link per votare una delle 
30 foto che hanno superato il primo turno di selezione. La più votata della serata sarà proclamata 
foto vincitrice e diventerà l'immagine coordinata di tutto il progetto. 

L’elenco dei 30 finalisti e successivamente il vincitore, saranno pubblicati sul sito www.comune.schio.vi.it  e 
sugli altri canali di comunicazione del Comune.

I primi 3 vincitori verranno premiati durante l’evento.
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6. PREMI

Tutti i partecipanti  potranno godere della visibilità delle proprie foto pubblicate sui siti/social del Comune 
di Schio.

I premi per i primi tre classificati, da consegnare durante la Festa del Volontariato nel mese di settembre 
2022, saranno i seguenti

Primo premio: valore € 250,00 + libro fotografico

Secondo premio: valore € 150,00 + libro fotografico

Terzo premio: valore € 100,00 + libro fotografico

Eventuali menzioni  speciali: libro fotografico

7. DIRITTO D’AUTORE

I partecipanti 

• concedono al Comune di Schio, per tutte le opere candidate, una licenza d’uso completa, non 
esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato per progetti promozionali legati  al 
volontariato. L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali 
sulla propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.

• Garantiscono che le immagini non ledono i diritti di terzi, e che hanno ottenuto l’assenso delle 
persone eventualmente ritratte, sollevando il Comune di Schio e l’organizzazione tutta da qualsiasi 
responsabilità derivante da una dichiarazione mendace. Ogni autore deve essere in possesso della 
specifica liberatoria prevista dalla legge, in caso di partecipazione con immagini raffiguranti  
soggetti dal volto riconoscibile. In caso di soggetti minorenni, autorizzazione e liberatoria devono 
essere firmate da entrambi i genitori o chi ne fa le veci, i quali devono necessariamente fornire 
anche copia del proprio documento di identità.

Per informazioni:

Comune di Schio

Tel 0445-691413 - info@comune.schio.vi.it
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