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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. Obiettivo è quello di far accrescere il senso di 

appartenenza alle parrocchie e di valorizzare il legame tra arte e fede. 

 

 

Il tema è libero. Si può raccontare la propria parrocchia sia attraverso foto di dettagli (come 

ambiente o un particolare esterno o interno della propria chiesa) o le attività svolte in chiesa 

o nei locali di pertinenza (Messe, incontri, catechesi, attività dei ragazzi, eventi sportivi e 

culturali, feste patronali, processioni, etc…). 

Il concorso si svolgerà in tutte le sue fasi, fino alla fine, qualora pervengano, entro il 

termine prefissato, almeno 20 adesioni. 

 

 
REQUISITI DI ACCESSO Possono accedere al concorso tutti i cittadini residenti o 

domiciliati nel Comune di Roma. Sono esclusi dal partecipare i vincitori della 

precedente edizione. 

Ciascun concorrente potrà inviare massimo 5 foto da una parrocchia della Diocesi di 

Roma (escluse le basiliche pontificie maggiori: San Pietro, San Giovanni in Laterano, 

San Paolo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore). Le immagini, che non siano già state 

utilizzate per la prima edizione di “Scatta in Parrocchia”, né per altri concorsi, 

dovranno essere state scattate a partire dal 1 gennaio 2014. 

Le foto, realizzate con smartphone, tablet o fotocamere digitali, potranno essere già apparse sui 

social (come Facebook o Instagram) ma dovranno essere originali, scattate cioè dai 

concorrenti con i propri dispositivi (faranno fede i dati EXIF) e non scaricate dal web, pena 

l'eliminazione. Non saranno accettate le fotografie che ritraggono volti di bambini. 



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

Più Comunicazione, la quale si riserverà di pubblicare sui propri siti internet una 

selezione delle foto più significative pervenute in redazione. 

 

 

MODALITA DI INVIO Le foto dovranno essere inviate attraverso l’apposito form on line 

sul sito www.radiopiu. I partecipanti minorenni dovranno obbligatoriamente allegare 

un’autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

 

SVOLGIMENTO Una volta pervenute tutte le foto, avrà inizio la fase della valutazione. Ad 

analizzare gli scatti sarà una giuria presieduta da Mauro Monti, fotografo, dell’ufficio Web di 

Tv2000, e composta da Valeria De Simone, giornalista, e don Francesco Indelicato, direttore 

di Radiopiù. Le foto premiate saranno 2. 

 

 

DURATA Il concorso avrà inizio l’11 febbraio e si chiuderà il 2 giugno 2019, ultimo 

giorno utile per inviare le fotografie. Nei giorni successivi saranno pubblicati i  risultati 

ufficiali sul sito di Radiopiù e sulla pagina Facebook. 

I vincitori ritireranno il loro premi presso gli studi di Radiopiù. Con l’occasione, tramite 

un’intervista radiofonica, potranno 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 (2 buoni regalo per prodotti fotografici, uno per ogni 

vincitore) saranno assegnati secondo il parere espresso dalla giuria. 

 

 

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. 


