
BANDO di PARTECIPAZIONE alla 1ª EDIZIONE del CONCORSO FOTOGRAFICO 
delle OPERE SOCIALI DON BOSCO di Sesto San Giovanni 

 
Regolamento 2019 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Promotore del concorso fotografico sono le Opere Sociali Don Bosco di Sesto San 
Giovanni (OSDB). 

Il concorso fotografico è gratuito e aperto a tutti gli studenti iscritti alle OSDB 
(Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Marelli”, Scuola Secondaria di Secondo Grado 
“E. Breda”, Centro di Formazione Professionale “E. Falck” CNOS-FAP, Fondazione 
ITS Lombardia Meccatronica). 

Il Promotore si riserva la facoltà di non accettare a insindacabile giudizio una 
iscrizione, qualora non la ritenesse conforme al presente Regolamento. 

 
Articolo 1 - Tema e Finalità 
In occasione della Festa della Scuola del 25 maggio 2019, le Opere Sociali Don Bosco 
promuovono e organizzano un concorso fotografico dal tema: 
 

#OnestiCittadiniBuoniCristiani 

"Dalla buona o cattiva educazione della gioventù 

dipende un buon o triste avvenire della società" (San Giovanni Bosco). 

 
Cosa significa essere dei buoni cristiani? E degli onesti cittadini? Chi sono, questi 
giovani che San Giovanni Bosco desiderava educare alla vita e formare al lavoro e 
alla società? 
 
Il linguaggio fotografico, fatto di immagini capaci di sintetizzare in un solo istante 
storie e vicende dell’umano vivere, è uno strumento per raccontare che cosa 
significa per gli uomini seguire i valori che costituiscono la radice fondante di una 
buona società, laboriosa, operosa e volta alla carità verso chi si incontra lungo il 
cammino della vita.  
 
Raccontiamo, attraverso le immagini, il profondo significato dell’essere “onesti 
cittadini e buoni cristiani”, concetto che Don Bosco aveva fatto proprio e che risale 
alle origini della società civile occidentale.  
 



Il concorso è finalizzato alla creazione di momenti e occasioni di aggregazione e 
scambio culturale. 
 
Articolo 2 - Modalità di partecipazione e termini di presentazione 
Si può partecipare al concorso con un massimo di tre fotografie, in stampa bianco e 
nero e/o a colori, formato 20X30 cm, eventualmente montate su cartoncino nero 
formato 30X40 cm. 
  
Ogni fotografia deve riportare sul retro, in maniera leggibile, le seguenti 
informazioni: 

● nome e cognome dell’autore; 
● classe dell’autore; 
● titolo della fotografia; 
● anno e luogo di realizzazione della fotografia. 

 
Le fotografie, eventualmente stampate e montate su cartoncino, corredate 
dall’allegata scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovranno pervenire 
in una busta, ai propri Consiglieri, entro e non oltre l’11 maggio 2019. 
 
Inoltre i singoli file in formato jpg/tiff delle fotografie dovranno essere inviate, 
corredate dall’allegata scheda di partecipazione, entro e non oltre l’11 maggio 2019, 
al seguente indirizzo mail: afinessi@salesianisesto.it  
 
Articolo 3 - Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso e ne 
autorizza l’uso senza scopi di lucro da parte del Promotore; pertanto si impegna ad 
escludere ogni responsabilità del Promotore del concorso nei confronti di terzi e di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (soggetti ritratti) nei casi e 
nei modi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, (General Data 
Protection Regulation - G.D.P.R.) “relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)”, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 
fotografie proposte per il concorso potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le 
fotografie non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 
regolamento 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 fotografie ritenute offensive, improprie e lesive dei 
diritti umani e sociali. 
  
Articolo 4 - Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 
prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al 
concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del 
Promotore. 
Ogni autore è personalmente responsabile delle fotografie presentate e autorizza il 
Promotore alla riproduzione su catalogo, mostre, pubblicazioni, locandine, cd e su 
internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore. 
Ad ogni loro utilizzo le fotografie saranno accompagnate dal nome dell’autore e, 
ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
 
Per i minorenni la scheda di partecipazione dovrà essere firmata da un genitore o 
da un tutore che ne fa le veci. 
 
 
Articolo 5 - Giuria  
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Giuria di 
esperti nominata dal Promotore del concorso. 
 
La Giuria sarà composta da 5 persone (1 per ogni settore delle OSDB più un 
presidente nominato dalla direzione OSDB). La Giuria esaminerà le migliori foto e 
procederà alla nomina dei vincitori. 
 
Tale Giuria selezionerà alcune fotografie in concorso che verranno esposte in 
occasione della Festa della Scuola.  
 
 
Articolo 6 - Motivi di esclusione dal concorso   
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:   

● il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 
● la mancata indicazione dei dati richiesti o la mancata sottoscrizione della 

scheda di partecipazione o della liberatoria (se richiesta); 
● l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal presente 

bando.   
● l’invio di fotografie non conformi alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei 
visitatori. Non saranno perciò ammesse le fotografie ritenute offensive, 
improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 



Articolo 7 - Premiazione  
Le tre fotografie risultanti vincitrici saranno premiate con una targa ricordo e con i 
seguenti premi: 
1° PREMIO - buono acquisto Mediaworld da 200€  
2° PREMIO - buono acquisto Mediaworld da 150€ 
3° PREMIO - buono acquisto Mediaworld da 100€ 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione al concorso.  
 
I vincitori saranno resi noti nelle opportune modalità durante la Festa della Scuola 
del 25 maggio. 
  
Articolo 8 - Trattamento dei dati  
nei modi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, (General Data 
Protection Regulation - G.D.P.R.) “relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)”. 
 
 
 
 
  



SCHEDA di ISCRIZIONE alla 1ª EDIZIONE del CONCORSO FOTOGRAFICO delle 
OPERE SOCIALI DON BOSCO di Sesto San Giovanni 

(Compilare al computer o in stampatello in modo leggibile) 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Nome 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale 
…...……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Residente in (località) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo 
………….………………………………………………………………………………. n°…………..…………… 
 
CAP…………………………..………………     N° tel. .………………………………………………………. 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dichiara 
 
- di aver visionato e di accettare in ogni sua parte il presente Regolamento; 
- che le informazioni fornite sono esatte;  
- che le fotografie presentate sono state eseguite dal/dalla sottoscritto/a che ne 
autorizza la riproduzione da parte del Promotore. 
 

 
Data        Firma dell’autore 
 
 

___________________ ____________________________________________ 
 
    Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 

____________________________________________ 



SCHEDA di PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE 
(Compilare al computer o in stampatello in modo leggibile) 

 
 
 

NUMERO  TITOLO  

1  

breve 
descrizione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2   

breve 
descrizione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3   

breve 
descrizione 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Data        Firma dell’autore 
 
 

___________________ ____________________________________________ 
 
    Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
 

____________________________________________  


