
 

 

 

 

 

Contest fotografico: OBIETTIVO volontariato! 

REGOLAMENTO 

 

Oggetto 

Il CSVSN propone un contest fotografico denominato “OBIETTIVO volontariato!”, attraverso il quale intende 

cogliere le prospettive dei giovani in relazione a comportamenti di solidarietà e gratuità stimolando 

l’osservatore ad azioni di volontariato. 

 

Destinatari 

Possono partecipare al contest singoli volontari o associazioni di volontariato residenti nella ex provincia di 

Bari. La partecipazione è gratuita. 

 

 Immagini ammesse al contest 

Sono ammesse a partecipare al contest immagini con qualsiasi risoluzione e riproduzione fotografica, 

purchè in formato digitale. L’immagine deve riportare il nome dell’associazione di volontariato di 

appartenenza  o del volontario, accompagnata, eventualmente, da una breve citazione. 

 

Tematiche delle immagini 

Le immagini devono rappresentare contesti, persone, oggetti o temi che meglio rappresentano il loro 

rapporto con l’essere volontario e fare volontariato. 

 

Modalità di accesso al contest 

Le immagini dovranno essere trasmesse attraverso apposito modulo online incluso di liberatoria. 

 

 Valutazione delle immagini 

Una commissione interna del CSVSN valuterà le immagini pervenute e selezionerà le più rappresentative 

per la realizzazione della mostra. Quest’ultima sarà l’occasione per sperimentare e avviare un percorso di 

confronto con la cittadinanza e, in modo particolare, con i giovani attraverso la collaborazione degli Istituti 

Scolastici, degli enti locali e degli enti profit del territorio e la diretta testimonianza delle OdV autrici delle 

fotografie selezionate. La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 



 

 

 

- Originalità e capacità di sviluppo dell’idea 

- Capacità comunicativa dell’immagine 

- Rilevanza e pertinenza dei contenuti. 

 

 Criteri di ammissibilità 

La commissione provvederà alla verifica delle seguenti condizioni formali: 

- Immagini pervenute entro la data di scadenza 

- Scheda di adesione compilata correttamente in ogni sua parte 

- Compilazione liberatorie immagini 

- Produzione di immagini attinenti le tematiche del contest e che non veicolino contenuti offensivi e 

lesivi della sensibilità altrui. 

 

Utilizzo delle immagini 

Le immagini potranno essere utilizzate per soli fini istituzionali e per accompagnare future campagne di 

comunicazione sociale sui temi oggetto del contest. 

 

 Trattamento dei dati personali 

Il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le schede di adesione è il CSV “San Nicola. 

 

 Scadenza 

La scadenza del contest è fissata per il giorno 11 maggio 2018. 

 

 

 


