
CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTA IN PARROCCHIA”  

ORGANIZZATO E PROMOSSO DALL’EMITTENTE RADIOPIÙ  

CON IL PATROCINIO DELLA DIOCESI DI ROMA  

  

REGOLAMENTO   

  

IL CONCORSO “Scatta in parrocchia” è un concorso fotografico ideato dall’emittente romana 

“Radiopiù” (www.radiopiu.eu), edita da Associazione Più Comunicazione, con il patrocinio della 

diocesi di Roma. L’obiettivo è quello di far accrescere il senso di appartenenza alle parrocchie, con 

un maggiore coinvolgimento dei gruppi parrocchiali, e di valorizzare il legame tra arte e fede.  

Il concorso è suddiviso in 3 sezioni:   

1. “Dettagli”: un ambiente o un particolare esterno o interno della propria chiesa.  

2. “Attività”: tutte le attività svolte in chiesa o nei locali di pertinenza (Messe, incontri, catechesi, 

eventi, processioni, etc…)  

3. “Vista dal basso”: la parrocchia raccontata attraverso gli scatti dei più piccoli.  

  

REQUISITI DI ACCESSO  

Possono accedere al concorso tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Roma. È possibile 

partecipare in gruppi di minimo 2 persone. Possono candidarsi al concorso più gruppi provenienti 

da una stessa parrocchia. Ciascun gruppo potrà inviare massimo 2 foto per sezione.   

I diritti delle immagini inedite inviate per il concorso sono acquisiti da Associazione Più 

Comunicazione, la quale si riserverà di pubblicare settimanalmente sul profilo Instagram della radio, 

“radiopiu_roma”, o sui propri siti internet, le foto pervenute. Non saranno accettate le fotografie che 

ritraggono volti di bambini.   

È obbligatorio inviare l’apposita scheda di adesione scaricabile dal sito www.radiopiu.eu. Nell’invio, 

occorre indicare chiaramente la sezione di riferimento delle fotografie (sezione 1, sezione 2 o sezione 

3).   

Alla sezione “Vista dal basso” possono aderire esclusivamente i bambini e i ragazzi che frequentano 

il catechismo per la Comunione e per la Cresima sotto la guida dei propri catechisti.   
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MODALITA DI INVIO  

Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail concorsiradiopiu@gmail.com. Insieme a queste 

dovranno pervenire in allegato:  

- la scheda di adesione, (scaricabile dal sito www.radiopiu.eu)  timbrata e firmata da un sacerdote o 

da un responsabile del gruppo che si incaricherà di compilarla o da un catechista (nel caso si intenda 

aderire alla terza sezione). La scheda dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati personali e 

una breve descrizione della parrocchia di provenienza.  

- una foto (fuori concorso) della facciata esterna della chiesa in formato orizzontale.   

- La lista completa (in formato word) con i nomi e i cognomi dei membri del gruppo parrocchiale in 

gara, le relative firme, nonché le firme di almeno uno dei genitori in caso di componenti minorenni.   

Il mancato invio tramite e-mail della scheda di adesione e degli altri allegati comporterà l’esclusione 

del gruppo dal concorso.   

  

SVOLGIMENTO  

Votazioni on line. Il concorso si svolgerà in parte sulla pagina Facebook di Radiopiù, 

www.facebook.com/radiopiunetwork/. La giuria farà una cernita preliminare delle foto ricevute e 

pubblicherà quelle che rispondono ai requisiti richiesti a suo insindacabile giudizio. Tale giuria sarà 

presieduta da Mauro Monti, fotografo, dell’ufficio Web di Tv2000, e sarà composta da Valeria De 

Simone, giornalista e Don Francesco Indelicato, direttore di Radiopiù. 

Saranno creati su Facebook 3 differenti album, uno per sezione, con votazione aperta a tutti gli utenti. 

Ogni “like”, o qualsiasi altro tipo di reazione, equivale a un voto. Sarà possibile esprimere preferenze 

anche per più di uno scatto. Risulteranno vincitrici le tre foto, una per ogni sezione, che al termine del 

concorso avranno ottenuto il maggior numero di “like”.   

Voto della giuria. A decretare, inoltre, per ogni sezione una foto vincitrice sarà, poi, la stessa la giuria. 

La valutazione prescinderà dall’andamento del voto su Facebook.   

Dunque i gruppi vincitori saranno in totale 6. Ai 3, uno per ogni sezione, decretati dagli utenti di 

Facebook, si aggiungono i 3, sempre uno per ogni sezione, scelti dalla giuria.   
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DURATA  

Il concorso avrà inizio il 1 febbraio e si chiuderà il 30 ottobre 2018, ultimo giorno utile per inviare 

le fotografie. La votazione on line, sulla pagina Facebook, e la valutazione delle foto da parte 

della giuria, avverrà contestualmente dal 5 al 23 novembre. Le votazioni si chiuderanno alle ore 

15.00 del 23 novembre. Nei giorni successivi saranno pubblicati i risultati ufficiali sul sito di 

Radiopiù e sulla pagina Facebook.   

Nell’ultima settimana di novembre, i gruppi vincitori potranno ritirare il loro premi presso gli studi di 

Radiopiù. Con l’occasione, tramite un’intervista radiofonica, sarà possibile raccontare la propria 

esperienza di partecipazione al concorso “Scatta in parrocchia”. Le date e gli orari saranno resi noti, 

con precisione nei prossimi mesi sul sito internet dell’emittente.   

  

PREMI  

I premi in palio sono 6. Tre saranno assegnati ai gruppi risultati vincitori nelle tre sezioni in base al 

voto su Facebook. Gli altri tre saranno assegnati, invece, ai vincitori delle tre sezioni secondo il parere 

espresso dalla giuria. Ogni gruppo vincitore nelle rispettive sezioni riceverà in dono una pergamena 

in cui saranno esplicitati i motivi della vittoria. Ciascun membro del gruppo vincitore sarà inoltre 

omaggiato con dei gadget: accessori per il pc (quali chiavette usb, auricolari, mousepad…) per gli 

adulti e i ragazzi del Catechismo della Cresima e materiale di cancelleria per i bambini del Catechismo 

della Comunione.   

  

RESPONSABILITA’ E DIRITTI   

Radiopiù declina ogni tipo di responsabilità in caso di disguidi o inconvenienti durante 

l’organizzazione della manifestazione. È inoltre facoltà di Radiopiù apportare ogni tipo di modifica o 

di integrazione si ritenesse necessaria per la buona riuscita del concorso. Non è previsto alcun tipo di 

compenso economico per i vincitori. I partecipanti alla manifestazione dichiarano di non ledere diritti 

di terzi e pertanto sollevano Associazione Più Comunicazione e Radiopiù da eventuali controversie.  

  

  

  


