
 

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO – ACLI PROVINCIALI DI PISA 

‘’I volti e gli spazi dell’Associazione’’ 

 

INTRODUZIONE 

 Le Acli Provinciali di Pisa promuovono la prima edizione del contest fotografico denominato 

’I volti e gli spazi dell’Associazione’’. L’iniziativa invita gli utenti a raccontare, attraverso la 

fotografia, la propria idea di Associazionismo: che cosa rappresenta e quali valore trasmette 

l’Associazione di appartenenza.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L'iniziativa è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti, senza limiti di età, in 

possesso di un account Instagram.   

Il contest prevede due fasi di partecipazione:  

 la prima, attraverso la pubblicazione sul social ‘’Instagram’’ di 1 (una) foto al massimo, 

aggiungendo alla didascalia della foto, pena esclusione, l’hashtag ufficiale del contest: 

#ContestAcliPisa e il tag @acliprovincialidipisa 

 Le foto dovranno essere pubblicate su un profilo instagram aperto al pubblico, le foto 

private non potranno pervenire all’Associazione, non saranno quindi prese in 

considerazione.  

Ogni foto verrà ripubblicata sulla pagina Instagram delle Acli Provinciali di Pisa con il 

codice assegnato. Il post originale dell’utente/Associazione sarà condiviso tramite 

Instagram Stories per garantire visibilità a ciascuna foto.  

Al termine della prima fase si procederà ad effettuare la somma dei “mi piace” 

pervenuti sul post della pagina di instagram delle Acli Provinciali di Pisa e sul post 

originale dell’utente/associazione partecipante.  

 La successiva fase prevede l’esposizione in contemporanea in tutti i Circoli Acli della 

Provincia di Pisa aderenti (Vedi a ‘’Esposizione foto’’) delle prime 30 foto che sui social 

avranno raggiunto il maggior numero di apprezzamenti (‘’mi piace’’). Le foto verranno 

votate, contemporaneamente, i giorni 28 e 29 gennaio 2023 in tutti i Circoli e Nuclei 

Acli della Provincia di Pisa alla “ Festa del Tesseramento” 

Le foto vincitrici in ogni circolo parteciperanno ad un’ulteriore votazione durante la 13° 

Edizione di ‘’Fest’Acli’’, la festa che viene celebrata annualmente dalle Acli Provinciali di Pisa; 

alla fine della festa verranno premiati il 1°, 2° e 3° classificato. 

 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 



Il contest si apre il giorno 10/12/22: a partire da tale data sarà possibile pubblicare le foto sul 

social Instagram aggiungendo l’hashtag ufficiale #ContestAcliPisa 

Le foto rimarranno in votazione sul social dal giorno 10/12/22 al giorno 07/01/2023. 

 

PREMI 

 

I premi saranno comunicati in seguito con comunicazione sul sito ufficiale delle Acli 

Provinciali di Pisa e sui canali social Facebook e Instagram. 

 

                                                         ESPOSIZIONE DELLE FOTO  

Le prime 30 fotografie che raggiungeranno il maggior numero di mi piace saranno esposte nei 

giorni 28 e 29 gennaio 2023 in contemporanea in tutti i Circoli e Nuclei Acli della Provincia di 

Pisa aderenti all’esposizione.  

Le 30 foto selezionate dovranno essere inviate, previa richiesta da parte dell’Associazione, via 

e-mail – segreteria@aclipisa.it in modo da garantire adeguata risoluzione per la stampa.  

La lista dei circoli/nuclei Acli di Pisa aderenti all’esposizione sarà comunicata sul sito e sui 

canali social ufficiali delle Acli Provinciali di Pisa: 

 

Sito ufficiale: www.aclipisa.com  

Facebook: Acli Provinciali di Pisa 

Instagram: @AcliProvincialidiPisa 

 

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 suddetto nei confronti di 

terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 

informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 

giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso 

le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante 

dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini 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 nella forma 

e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 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. 

 

http://www.aclipisa.com/


 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

Con la partecipazione al concorso fotografico ogni autore accetta che la propria foto possa 

essere pubblicata sul sito dell’associazione. Ogni partecipante dichiara di essere l’autore unico 

e originale della foto, di non averla copiata, modificata o rielaborata da altre fonti, di non aver 

accordi in vigore o contenziosi in corso che limitino in qualsiasi modo la pubblicazione di 

immagini fotografiche e le altre attività sopra previste. L’ autore dichiara di essere l’unico 

responsabile del contenuto delle immagini. 


