
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO  

“LUDOSCATTO” 

 

OBIETTIVO 

Il contest rientra tra le azioni del progetto ALL IN TUTTI IN GIOCO 

promosso dall’ATS composta da Associazione Terra Nostra APS, 

l’eps Opes e Ass.Ne Arthesia APS ASD ed ha l’obiettivo di far 

prendere coscienza ai giovani dei rischi legati al gioco d’azzardo 

patologico e a coinvolgerli nel contrasto del fenomeno.  

Ente promotore  

Il concorso fotografico è indetto dall’associazione Arthesia APS 

ASD, partner del progetto e si inserisce tra le attività connesse alla 

campagna di sensibilizzazione “GIOCA D’ASTUZIA, PREVIENI!”  

Tema  

Lo scopo dell’iniziativa è incrementare la consapevolezza tra i 

giovani sui rischi legati al gioco d’azzardo, invitandoli a liberare la 

propria immaginazione, coinvolgerli e farli riflettere sul tema della 

ludopatia dando vita ad opere che promuovano il gioco sano e il 

contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta ai ragazzi tra i 

12 e i 34 anni. Ogni partecipante potrà presentare massimo 2 

fotografie da inviare unitamente alla domanda di partecipazione 

debitamente compilata e firmata. 

Se il partecipante è minorenne, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta da un genitore. La partecipazione al concorso 

comporta l’accettazione integrale e incondizionata del 

Regolamento. 

Categorie di partecipazione  

Sono previste tre categorie di partecipazione, divise per fasce di età:  

12-15; 

16-25; 



26-34 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia 

verticali sia orizzontali.  

Le foto dovranno essere inviate in alta risoluzione e in formato 

JPEG/ JPG o PNG. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 

considerazione. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

La consegna delle opere deve pervenire esclusivamente tramite 

email all’indirizzo allintuttiingioco@gmail.com entro il 01/10/2021 

con oggetto “concorso fotografico LUDOSCATTO” unitamente al 

modulo di iscrizione firmato con allegata carta di identità e alla 

liberatoria. Nel caso di partecipazione di minori il modulo 

d’iscrizione e la liberatoria dovrà essere sottoscritto dal genitore e 

dovrà essere allegata relativa carta di identità. 

PREMI  

Saranno premiate le prime 3 fotografie classificate, una per 

ciascuna categoria.  

Le prime 10 fotografie classificate per ogni categoria avranno il 

riconoscimento di essere stampate ed esposte alla mostra 

fotografica temporanea realizzata in seno all’evento finale. 

GIURIA 

La giuria, composta dai rappresentanti dell’ATS e da esperti del 

settore, esprimerà un giudizio insindacabile.  

MODALITÀ DI CONCORSO 

Il concorso si dividerà in due fasi, una prima fase prevede la 

pubblicazione di tutte le fotografie sul social (facebook) del 

progetto.  

Dal 08 ottobre al 12 ottobre, dove sarà possibile votare le foto.  

Al voto popolare sul sito verrà aggiunto il voto della giuria (voto 

popolare 50%; voto giuria 50%).  

RISULTATI DEL CONCORSO E PREMI 

mailto:allintuttiingioco@gmail.com


I risultati del Concorso fotografico saranno nominati durante 

l’evento finale del progetto previsto per la fine di ottobre 2021. La 

data e il luogo verranno comunicati successivamente.  

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  

Buono acquisto del valore di € 100,00 spendibile per materiale 

sportivo o fotografico o artistico) 

un set di gadget esclusivi del progetto e la maglia personalizzata 

con la stampa dell’opera. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI 

ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al 

concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità 

degli organizzatori del concorso nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Il concorrente deve informare gli eventuali interessati (persone 

ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione dei dati. In 

nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili. Ogni partecipante deve dichiarare di 

essere unico autore delle fotografie inviate e che esse sono originali, 

inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di 

terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 

consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori 

si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le 

foto non conformi, nel soggetto e nella forma, a quanto indicato nel 

Regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le 

immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 

sociali.  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN 

CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore 

che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o 

pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali per il progetto “ all in tutti in 



gioco”, comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è 

personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza 

l’esposizione alla Mostra di cui al precedente e la pubblicazione sui 

social media degli enti della partnership con citazione del nome 

dell'autore.  

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome 

dell’autore. 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del concorso 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 

n. 679/2016. 

Informazioni 

Il regolamento è disponibile sul sito del progetto www.tuttiingioco.it  

Palermo, 13/09/2021 

 

ATS ALL TUTTI IN GIOCO 

Giuseppe Rezza n.q.  

di Presidente dell’Ass.ne Arthesia  

( partner del progetto) 

http://www.tuttiingioco.it/

