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Monza, 19 Novembre  2019 

REGOLAMENTO CHRISTMAS CONTEST MONZA 2019  

ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita, previa compilazione di un modulo (Scaricabile dalla pagina facebook 

dell'evento) da allegare al file (Nominato secondo indicazioni molto precise indicate più avanti) della foto 

con cui si vuole partecipare. 

I minorenni per rendere valida l'iscrizione al momento dell'invio delle fotografie dovranno allegare anche 

una liberatoria (Scaricabile dalla pagina facebook dell'evento) firmata da un genitore o tutore. 

Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia senza limiti d’età. 

 

DURATA DEL CONCORSO 

30 novembre 2019 ore 9.00 - 22 dicembre 2019 ore 12.00 

 

TEMI 

ADULTI 

Il contest consterà di tre temi dedicati agli adulti che si svilupperanno sulle tre settimane di apertura. 

Sui social e sui canali d’informazione del Comune ogni settimana sarà annunciato il “tema della settimana” . 

I partecipanti avranno così la possibilità di concorrere ad ogni tema con un massimo di una foto per tema. 

• 1° tema:  30 novembre ore 9.00 - 7 dicembre ore 12.00 

• 2°tema: 8 dicembre ore 9.00 - 14 dicembre ore 12.00 

• 3° tema: 15 dicembre ore 9.00 - 22 dicembre ore 12.00    

JUNIOR 

Il tema dedicato alla categoria junior durerà per l'intero periodo del concorso (30/11 – 22/12) e sarà 

annunciato sui social e sui canali d'informazione del Comune nella giornata di apertura della 

manifestazione. 

I minori in gara necessitano per la partecipazione di una liberatoria firmata da un genitore o un tutore, 

scaricabile dalla pagina social del contest. 

• tema unico: 30 novembre ore 9.00 - 22 dicembre ore 12.00 

CATEGORIE 

• ADULTI (dai 18 anni) sia con reflex, mirrorless, smartphone 

• JUNIOR (dai 6 ai 17 anni) sia con reflex, mirrorless, smartphone 

 

LUOGO 

Tutte le fotografie dovranno essere scattate esclusivamente a Monza, pena l'esclusione. 
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CONSEGNA IMMAGINI 

Si rammenta che per ogni partecipante sarà possibile inviare una sola fotografia per ciascun tema e che non 

è obbligatorio partecipare a tutti i temi che verranno proposti. 

La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente via e-mail oppure allegando un link di 

wetransfer all’ e-mail.  

L’indirizzo a cui inviare il materiale è : associazionerestartmonza@gmail.com 

Il termine ultimo per l'eventuale post-produzione e l'invio dell'immagine è fissato per: 

• 1 TEMA : ore 11.59 del 7 dicembre 2019 

• 2°TEMA: ore 11.59 del 14 dicembre 2019 

• 3° TEMA: ore 11.59 del 22 dicembre 2019 

• TEMA JUNIOR: ore  11.59 del 22 dicembre 2019 

Per evitare inutili controversie ed esclusioni, si ricorda di impostare correttamente data e ora sulla 

fotocamera prima del concorso. 

 

FORMATO IMMAGINI 

Potranno essere inviate esclusivamente immagini in formato jpg. Per i partecipanti con smartphone la 

dimensione massima ammessa è di 4 mb per immagine, mentre per quelli con fotocamera reflex sono 

richieste le basse risoluzioni, dimensione massima  5mb per immagine. 

Sarà necessario conservare i file originali delle immagini i quali dovranno essere forniti in caso di vittoria o 

qualora venissero richiesti dalla giuria. 

Le immagini non dovranno contenere firme o credits vari che identifichino l'autore, pena la squalifica. 

Si ricorda che ogni e-mail dovrà contenere il modulo d'iscrizione correttamente compilato, la liberatoria 

firmata da un genitore o tutore - per quanto riguarda la categoria Junior - e la fotografia dovrà essere così 

denominata: 

NOMECOGNOME/NUMERODELTEMA/CATEGORIA 

 es: MARCOROSSI/01/ADULTI 

Non saranno accettati file nominati non correttamente 

 

POST PRODUZIONE 

L'intento del concorso è quello di stimolare la realizzazione, nell'arco di un tempo prestabilito, di scatti 

originali e creativi. 

SONO ammesse piccole elaborazioni digitali delle immagini (Modifica contrasto, esposizione, luci, doppia 

esposizione, hdr …) 

NON SONO ammesse composizioni o montaggi di più immagini (Aggiungere/eliminare elementi sostanziali 

etc …) 

L'evento è rivolto ad un pubblico di appassionati, e si presuppone la buona fede. Qualora anche dopo la 

pubblicazione dei vincitori, il pubblico facesse emergere il mancato rispetto del regolamento, non in 
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precedenza ravvisato dalla giuria, saranno effettuati accertamenti che potranno dar seguito all'esclusione 

dell'immagine prima della premiazione. 

La giuria valuterà le immagini con ordinaria diligenza e con tutti gli strumenti a propria disposizione 

(Richieste file originale ecc..), ma non disporrà perizie giurate per accertare le violazioni. 

 

GIURIA 

La giuria del concorso, composta da personaggi rilevanti del territorio, decreterà i vincitori, il loro giudizio è 

inappellabile. 

I nomi dei componenti della giuria verranno comunicati ai partecipanti alla conclusione del contest. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE 

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri: 

• La pertinenza al tema 

• L'originalità dello scatto 

• La qualità tecnica 

Ogni parametro di valutazione corrisponderà a un voto compreso tra 1 e 4 (1=giudizio minimo | 4=giudizio 

massimo), la somma totale dei voti sarà il punteggio totale ottenuto da ciascuna fotografia. Le decisioni 

della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 

Il team organizzativo  assegnerà ad ogni partecipante un numero progressivo in base alla ricezione del file, 

al fine di mantenere anonimi gli scatti  che verranno inviati alla giuria. 

In caso di valutazioni paritetiche si andrà al ballottaggio. 

 

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

I vincitori saranno annunciati sulle pagine social del contest ed in seguito avvisati via e-mail dagli 

organizzatori. 

I vincitori saranno uno per ogni tema (4 vincitori in tutto) ed in aggiunta vi saranno due vincitori del voto 

popolare. 

Il vincitore popolare assoluto (Categoria adulti) sarà decretato in seguito ad un voto popolare sul social 

network Facebook di tutte le foto giunte di tutti i tre temi e sarà colui che avrà ricevuto più like alla foto 

pubblicata sulla pagina del contest, non varranno i like alla foto condivisa su profili privati o altre pagine 

pubbliche. 

Il vincitore popolare assoluto (Categoria Junior) sarà decretato in seguito ad un voto popolare sul social 

network Facebook di tutte le foto giunte per il tema dedicato alla categoria. Vincerà colui che avrà ricevuto 

più like alla foto pubblicata sulla pagina del contest, non varranno i like alla foto condivisa su profili privati o 

altre pagine pubbliche. 

Categoria Adulti 

- Vincitore 1° tema: Sarà proclamato martedì 10 dicembre 
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- Vincitore 2° tema: Sarà proclamato martedì 17 dicembre 

- Vincitore 3° tema: Sarà proclamato martedì 24 dicembre 

- Vincitore popolare assoluto: sarà proclamato martedì 31 dicembre alle ore 18.00. 

N.B.: Sarà possibile votare da sabato 28 dicembre a martedì 31 dicembre fino alle ore 12.00. 

Categoria Junior (6-15 anni) 

- Vincitore unico categoria Junior: Sarà proclamato martedì 24 dicembre 

- Vincitore voto popolare assoluto: Sarà proclamato lunedì 6 gennaio alle ore 18.00. 

N.B.: sarà possibile votare da giovedì 2 gennaio a lunedì 6 gennaio ore 12.00. 

 

PREMI 

Il monte premi messo a disposizione dal Comune di Monza ammonta a € 600,00. 

Il vincitore di ogni tema della categoria adulti riceverà come premio € 200,00. 

1. Vincitore tema 1 € 200,00 

2. Vincitore tema 2 € 200,00 

3. Vincitore tema 3 € 200,00 

4. Il vincitore del tema Junior riceverà come premio due biglietti ingresso omaggio ai Musei Civici di 

Monza e una ‘Medaglia della Luna’ 

5. Il vincitore del voto popolare della categoria adulti riceverà come premio una ‘Medaglia della Luna’ 

6. Il vincitore del voto popolare della categoria junior riceverà come premio una ‘Medaglia della Luna’ 

La premiazione, a cura del Comune di Monza, avverrà nel mese di gennaio 2020. 

 

IMMAGINI E DIRITTO D'AUTORE 

Il partecipante presentando le immagini, garantirà di essere l'autore degli scatti, di possedere i diritti 

d'autore dello stesso, sollevando i soggetti organizzatori da eventuali contestazioni o rivalse da parte di 

terzi; autorizzerà inoltre i soggetti organizzatori ad utilizzare le immagini ai fini promozionali, compreso l’uso 

sui social network, nonché a fini pubblicitari e di comunicazione su qualunque mezzo,   

senza richiedere alcuna forma di pagamento o retribuzione. L'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla 

creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. E' reputato autore dell'opera, 

salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale 

nella rappresentazione dell'opera stessa (L.22/04/1941 n°633). 

 

DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI 

Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate dagli organizzatori e dal Comune di 

Monza con l'indicazione dell'autore per iniziative direttamente collegate all'evento. 

Gli organizzatori della manifestazione non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di 

risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale su minori che appaiono nelle 

fotografie. 
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L'autore degli scatti riconosce il diritto dell'organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si 

dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell'autore dello scatto, cosicché lo stessa risponda direttamente 

(Oltre che manlevando l'organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti 

asseritamente lesi. 

 

RESPONSABILITA' 

L'autore delle fotografie è l'esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. 

Non sono ammesse immagini che possono ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera 

l'immagine ed il nome dell'organizzatore, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto 

(Persona fisica e giuridica).  Nel  caso in cui vengano inviate immagini lesive di norme di legge, di diritti di 

terzi o anche solo inopportune, l'autore delle predette immagini manleverà in toto l'organizzatore e lo terrà 

indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi. 

L'organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti sono 

tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali. 

 

LIBERATORIE 

Si ricorda di scaricare, stampare e portare con sé la liberatoria da far firmare ad eventuali soggetti 

fotografati   e la liberatoria per la partecipazione dei minori alla manifestazione. Entrambe saranno 

scaricabili dalla pagina facebook dell'iniziativa. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento. 

 

Cordialmente: IL PRESIDENTE Stefano Antozzi, i Consiglieri Restart. 


