
REGOLAMENTO 2018
L'associazione IO POTENTINO onlus, nell'ambito del proprio progetto Magazzini Sociali, al fine di diffondere 
la cultura del recupero dell'eccedenze alimentari a favore dei bisognosi, istituisce ed orginizza il seguente 
contest fotografico denominato SCA(R)TTI DI CIVILTA' regolamentato per come di seguito: 

articolo 1
Il contest è aperto a tutti coloro che possiedono un account instagram di tipo personale.

articolo 2
Il  tema  è  la  povertà  alimentare  ed  il  recupero  dell'eccedenze  alimentari  a  fini  solidali  (recupero  e 
distribuzione a favore dei bisognosi).

articolo 3
L'iscrizione è gratuita ed è possibile effettuarla tra la data di pubblicazione del presente regolamento sul sito  
web www.iopotentino.it  e  fino  al  18  maggio  2018.  L'iscrizione  è  da  intendersi  effettuata  attraverso  la  
pubblicazione (che vale anche anche quale consenso ai fini privacy) della foto sul proprio account (che deve  
essere  pubblico  per  consentire  la  visualizzazione  globale  dell'immagine),  insieme  al  contestuale  tag  di 
@magazzinisociali ed agli hashtag #mscontest18 #scattidiciviltà18 #scartidiciviltà18.
E' fatto divieto di utilizzare altri hashtag al di fuori di quelli sopra indicati.

articolo 4
Le foto che riscuoteranno maggior successo sui social networks (like), previo parere positivo ed insindacabile 
del direttivo IO POTENTINO onlus rispetto al tema ed a quanto previsto nell'articolo successivo, in misura di  
max 30 (trenta), andranno a comporre una mostra espositiva a tema.
La mostra sì terrà a Potenza durante le festività 2018 del Santo Patrono.
Le foto esposte, (stampate con spese a carico dell’associazione) a termine della mostra, rientreranno nella 
disponibilità dell’autore. L’autore consente altresì ad IO POTENTINO onlus, l’utilizzo a scopo istituzionale ed a 
tempo indeterminato dell’opera pubblicata (pubblicazione sui canali web).

articolo 5
Nel rispetto del tema, è lasciata libera espressività ai partecipanti fatto salvo le seguenti limitazioni: opere 
che fotografano situazioni di nudo, violenza, che abbiano fine politico, pubblicitario, blasfemo.
Oltre a qualsivoglia riferimento diretto o indiretto ad attività economiche, enti e organizzazioni, non sono 
ammesse foto che ritraggano pubblici ufficiali in servizio.

articolo 6
il  partecipante  esonera  l'associazione  IO  POTENTINO  onlus  da  qualsivoglia  danno  diretto  ed  indiretto 
procurato e subito a seguito della partecipazione.
Il partecipante con la pubblicazione della foto, accetta l'intero presente regolamento.

articolo 7
E' istituita una sezione speciale a conclusione del percorso associativo “magazzini sociali a scuola” ovvero un  
premio specifico rivolto ai partecipanti iscritti ad istituti scolastici coinvolti nel percorso citato.
Per questa sezione, al direttivo, si aggiunge per la partecipazione alla mostra nonché per la vittoria finale, il  
parere vincolante del rappresentate legale dell'associazione CIDI Potenza.

articolo 8
Con le medesime modalità previste in fase di selezione delle foto partecipanti alla mostra, al termine della  
stessa, verrà dichiarata la foto vincitrice assoluta e quella premiata per la sezione speciale. 
Al vincitore assoluto, spetterà una macchina fotografica digitale istantanea POLAROID.
Al vincitore della sezione speciale, una targa ricordo.

Per qualsivoglia ulteriore informazione, è possibile contattare l'associazione IO POTENTINO onlus mediante 
le differenti modalità previste sul sito www.iopotentino.it 
Potenza li 16/04/2018 . In tale data il presente documento è firmato digitalmente dal legale rappresentante  
dell'associazione IO POTENTINO ONLUS.


