
 
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO “SCATTI DI QUARTIERE” 

 
29 SETTEMBRE - 29 OTTOBRE 

#scattidiquartiere 
 
Premessa 
Il Contest fotografico “Scatti di quartiere” è promosso dalla cooperativa Sociolab e            
dall’associazione Ideazione all’interno del progetto del Comune di San Giovanni Valdarno           
“RigenerAzioni di quartiere”, finalizzato al coinvolgimento di cittadini e associazioni per la            
rigenerazione sociale e urbana del quartiere Ponte alle Forche - Porcellino. 
Uno degli obiettivi del progetto è quello di promuovere iniziative che rendano i cittadini              
protagonisti di un processo di riappropriazione dei luoghi della quotidianità con particolare            
attenzione agli spazi pubblici e alle aree verdi del quartiere. 
Obiettivo specifico del contest “Scatti di quartiere” è quello di raccogliere immagini invitando i              
partecipanti all’esplorazione fotografica degli spazi urbani del quartiere valorizzando la          
ricchezza sociale, artistica, culturale, storica, ambientale del territorio. 
Il contest vuole essere un momento di riflessione sulla vita del quartiere,che si concluderà              
con una mostra finale prevista nel mese di dicembre.  
 
Partecipanti 
Possono partecipare tutti e tutte: cittadini italiani e stranieri, singoli, gruppi, classi, giovani,             
anziani. Chiunque voglia contribuire con una foto che racconti il proprio rapporto con il              
quartiere e che sarà l’occasione per mostrare la visone che la comunità ha di sé e dello                 
spazio che abita. 
 
Svolgimento e tempistiche 
Il contest prevede la consegna di un singolo scatto per fotografo partecipante/gruppo. 
L’iscrizione al contest avverrà automaticamente con l’invio dello scatto dal 29 settembre al             
29 ottobre 2019. 
La fotografia inviata dovrà essere accompagnata dai principali dati anagrafici dell’autore, da            
un titolo e una breve didascalia descrittiva, che diventeranno parte integrante delle schede             
redatte a spiegazione delle fotografie esposte nella mostra finale. Tutte le fotografie, dopo             
una preselezione, a verifica della loro corrispondenza al regolamento, saranno caricate in un             
album dedicato #scattidiquartiere che sarà pubblicato sulla pagina Facebook         
@riegenerazionidiquartiere. 
Dal momento della pubblicazione le fotografie potranno essere votate con un like (o altra              
reazione). Seguirà una votazione da parte della giuria del progetto, composta da referenti             
del Comune di San Giovanni Valdarno, della cooperativa Sociolab e dall’associazione           



Ideazione incaricate di gestire il percorso partecipativo “Rigenerazioni di quartiere”. Le           
fotografie risultanti meritevoli, secondo votazione, saranno stampate e inserite nel percorso           
espositivo che si realizzerà nel mese di dicembre (data da definire). 
 
Modalità di partecipazione 

1. L’iscrizione al concorso avverrà al momento dell’invio della fotografia per email ai            
seguenti indirizzi: lorenza.soldani@sociolab.it e ass.ideazione@gmail.com 

2. L’iscrizione sarà considerata valida solo se la fotografia sarà recapitata completa dei            
dati anagrafici dell’autore: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e           
e-mail. I dati anagrafici riportati dovranno essere completi e veritieri. 

3. La fotografia dovrà essere originale e inedita e dovrà essere accompagnata da un             
titolo e da una breve didascalia descrittiva. 

4. La fotografia, a colori o in bianco e nero, dovrà rispettare, pena esclusione, le              
seguenti indicazioni: formato jpeg, risoluzione minima 240 dpi. 

5. Non potranno essere ammesse al concorso fotografie non pertinenti al tema del            
concorso, pena l’esclusione. 

6. Nel caso in cui il fotografo partecipante sia minorenne, allegherà l’autorizzazione di            
uno dei genitori a partecipare.  

7. L’iscrizione al concorso è gratuita e libera. Le fotografie inviate oltre il 29 ottobre              
2019 non potranno essere ammesse al concorso. 

 
 
Diritti e Responsabilità 

1. Gli utenti partecipanti al contest “Scatti di quartiere” garantiscono di essere i soli ed              
esclusivi autori delle fotografie e dovranno essere in possesso dell’autorizzazione          
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti ritratti, utilizzo di cui si assumono la              
responsabilità in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti fotografati e in             
generale di terzi. 

2. Gli autori delle foto si impegnano a cedere alla cooperativa Sociolab, incaricata dal             
Comune di San Giovanni Valdarno di gestire il progetto, i diritti di utilizzo delle              
immagini selezionate per la stampa. 

 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE               
2016/679) la partecipazione al concorso “Scatti di quartiere” comporta, da parte dell'autore,            
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ed al loro utilizzo da parte della Cooperativa              
Sociolab e dall’Associazione Ideazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al           
Concorso. 
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