
 
                  

 
 

	  
	  

	  
	  
 

MODAVI FOTO CONTEST 
Ia EDIZIONE 

 
REGOLAMENTO  

 
 
Il MO.D.A.V.I. ONLUS, Movimento delle Associazioni di Volontariato italiano, indice un concorso fotografico 
digitale gratuito su Instagram . Il concorso avrà inizio il 21 maggio 2015 e terminerà il 21 giugno 2015 ore 24.  

 
Art.1 

Finalità 
Il concorso vuole promuovere l’integrazione sociale dei giovani attraverso la creatività. L’obiettivo è di 
rendere pienamente partecipi alla vita sociale i giovani italiani e migranti, al fine di promuovere l’integrazione 
sociale delle differenti culture all’interno della propria città e/o provincia e consentire ai partecipanti di poter 
esprimere il proprio sentimento di italianità. 

 
Art. 2 

Destinatari 
La partecipazione al concorso è riservata ai giovani italiani e stranieri, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, 
residenti in Italia. Possono concorrere tutti gli aspiranti fotografi che seguano le modalità di partecipazione 
del concorso (art. 9).  

 
Art. 3 

Requisiti di ammissibilità 
Sono ammesse al concorso le foto con i seguenti requisiti:  
• siano conformi al tema oggetto del concorso; 
• non rechino pregiudizi o danno all’immagine dell’associazione proponente; 
• non evidenzino carattere pubblicitario; 
• non costituiscano apologia di violenza, non incitino al razzismo o a comportamenti discriminatori; 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità del contenuto delle immagini. 

 
Art. 4 

Prodotti fotografici 
 
a) I partecipanti dovranno pubblicare su Instagram una fotografia digitale inedita che ritragga la tematica 
oggetto del concorso.  
b) Saranno accettate foto a colori o in bianco e nero, realizzate sia in un luogo interno che esterno; 
c) Ciascuna foto obbligatoriamente, dovrà, recare un titolo e/o un sottotitolo che illustrino il contenuto della 
stessa. 
d) Tutti i diritti delle fotografie relative ai file e ai soggetti rappresentati devono essere di proprietà dell’autore 
senza vincoli di qualsiasi natura. 
e) L’autore consente al MO.D.A.V.I. Onlus di utilizzare le immagini pervenute per ogni scopo risultante dal 
presente Regolamento e comunque nel rispetto del Codice della Privacy (d.lgs. 196/93). 

 
Art. 5 

Comitato di Selezione 
a) L’ente proponente istituirà un Comitato di Selezione che certificherà l’assenza dei motivi di esclusione e 
procederà alla selezione delle foto vincitrici del concorso; 
b) Il giudizio del Comitato di Selezione è insindacabile; 
c) Il Comitato di Selezione si riserva di escludere dalla classifica i partecipanti che si siano resi responsabili 
di gravi violazioni delle condizioni generali di cui all’art.3. 



 
                  

 
 

 
 
 
 
 

Art. 6 
  Criteri di valutazione 
Il Comitato di esperti valuterà le 10 fotografie che abbiano ottenuto il maggior numero di voti (cuoricini) su 
Instagram sulla base dei seguenti criteri (punteggio da 0 a 10): 
• rispondenza della foto alla tematica oggetto del concorso; 
• rispondenza del titolo e/o del sottotitolo alla tematica oggetto del concorso; 
• creatività ed originalità della foto; 

 
Art. 7 

Proprietà delle foto 
Le fotografie pubblicate saranno da considerarsi di proprietà dell’associazione proponente che le utilizzerà 
nel rispetto del Codice della Privacy (d.lgs. 196/93). 

 
Art. 8 

Selezione  
Alla fase finale del concorso un comitato di esperti verificherà le dieci fotografie che abbiano ottenuto il 
maggior numero di voti e premierà le tre fotografie ritenute maggiormente rispondenti agli obiettivi del 
concorso. Tutte le fotografie selezionate saranno esposte in una mostra fotografica virtuale sul sito 
www.modavi.it. 
I nomi dei vincitori saranno annunciati su Instagram e verranno successivamente contattati 
dall’Associazione. Le tre fotografie vincitrici saranno utilizzate come immagini delle campagne nazionali di 
sensibilizzazione sul tema, organizzate dall’Associazione.  

 
Art. 9 

Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso occorre:  

• Seguire il @Modavionlus su Instagram. 
• Scattare una fotografia inedita che ritragga momenti di integrazione sociale e intercultura ed esprima 

il sentimento di italianità. 
• Pubblicare la foto su Instagram con un titolo e un sottotitolo. 
• Taggare il @Modavionlus nella foto e inserire l’hashtag ufficiale #modavifotocontest2015. 
• Chiedere ai propri amici di votarla. 

 
Art. 11 

Motivi di esclusione 
Non disporre dei requisiti di cui all’art.2 e all’art.3. 
 

Art. 12 
Informazioni 

La partecipazione al concorso è gratuita. Non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero telefonico 06/84242188 oppure all’indirizzo e-mail 
segreteria@modavi.it.  


