
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 
#BELLEZZADALLAMIAFINESTRA 

1^ EDIZIONE  

I Comuni di Noi Marche organizzano un Contest fotografico digitale, 
denominato #BELLEZZADALLAMIAFINESTRA, che si svolgerà 
secondo le modalità indicate nel presente regolamento 
I comuni appartenenti a Noi Marche sono i seguenti: 
Comune di Civitanova Marche (Comune capofila) 
Comune di Appignano 
Comune di Cingoli 
Comune di Fiastra 
Comune di Montegranaro 
Comune di Morrovalle 
Comune di Sarnano 

E’ rivolto a tuttI (unico requisito che abbiano compiuto 18 anni alla data 
di pubblicazione del presente bando), con l’obiettivo di raccontare 
attraverso una foto scattata dalla finestra della propria casa (senza 
scendere in giardino o in piazza) un momento della giornata, 
un’emozione, un particolare, un monumento o tutto ciò che si vede 
dalla propria casa in questo periodo di impossibilità ad uscire. 
“#BellezzaDallaMiaFinestra” intende raccontare l’anima dell’Italia ed 
attende foto da tutto il Paese. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Bando  

Il Contest fotografico è organizzato da Noi Marche, capitanato dal 
comune di Civitanova Marche in qualità di capofila, con il sostegno 
attivo degli albergatori locali. 

Il Contest si inquadra tra i concorsi indetti per la produzione di opere 
artistiche nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera 
prescelta rappresenta il riconoscimento del merito personale, nonche’ 
un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lettera (a) del D.P.R. n° 430/2011. 



Art. 2 – Tema 

#BELLEZZADALLAMIAFINESTRA, intende raccontare le moltitudini 
del sentire degli italiani con l’anima di una Nazione, piegata dalla 
sofferenza di un’imprevista pandemia e dalla contestuale voglia di 
reagire e rinascere con forza.  

Esprimendo, attraverso l’arte fotografica la personale percezione di 
questo momento di difficoltà generale. 

In ossequio alla normativa #IORESTOACASA, le foto dovranno essere 
scattate assolutamente dall’interno della propria abitazione, ritraendo 
scene all’esterno della stessa per trasmettere l’emozione dell’artista 
nell’osservare oltre il limite  della propria casa, per tramite di un punto 
di vista “obbligato” ma al contempo privilegiato. 

Art. 3 – Requisiti 

Il concorso è aperto ad ambo i sessi aventi un profilo Facebook e che 
abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del presente 
bando.  
Le opere fotografiche pubblicate dai partecipanti devono essere 
scattate nel territorio nazionale. 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite 
la condivisione dal proprio profilo del social network Facebook. 

Art. 4 - Periodo 

Il concorso ha inizio il 25 marzo alle ore 16.00 e termina il  5 aprile alle 
ore 16.00. 



Art. 5 – Modalità di partecipazione 

• Mettere Mi piace al profilo Facebook @noimarche 
• Pubblicare sul proprio account Facebook una o più immagini 

fotografiche scattata dalla propria finestra;  
• Taggare nella foto l’account @noimarche, aggiungendo anche 

l’hashtag #BELLEZZADALLAMIAFINESTRA. Non saranno prese in 
considerazione foto pubblicate con modalità diverse dalle presenti. 

• Inserire chiara indicazione del paese di provenienza. 
• Inviare le foto da profili personali facebook PUBBLICI oppure 

PUBBLICARE IL POST selezionando la voce Tutti per permettere a 
chiunque di vedere il contenuto, altrimenti non saranno visibili ai fini 
del Contest fotografico. 

Art. 6 – Responsabilità e obblighi 

La partecipazione al Contest, mediante il caricamento della fotografia 
sulla piattaforma social Facebook, comporta l’espressa accettazione 
del presente regolamento in ogni sua parte.  
Partecipando al presente Contest, gli autori dei post confermano ed 
attestano che: 
• il materiale caricato tramite Facebook ai fini della partecipazione al 

concorso è effettivamente creato da loro stessi; 
• i post non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, 

violento, offensivo e/o diffamatorio; 
• i post non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, 

orientamento sessuale e religione; 
• i post non contengono materiale politico; 
• i post non contengano immagini di minori riconoscibili; 
• gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove 

compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti; 
• è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione 

dei post non sollevi alcun tipo di controversia legale. 

Gli organizzatori hanno il diritto di eliminare dal concorso le foto ed i 
post ritenuti non idonei e che non rispondono ai suddetti criteri. 

Art. 7 – Pubblicazioni 



L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine a Noi Marche e ai 
comuni che ne fanno parte, che ne potranno disporre liberamente 
anche con finalità turistico promozionali del territorio. 
La partecipazione al Contest implica la visione e l'accettazione dei 
termini previsti e il consenso al trattamento di dati personali. 
I promotori non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabile 
dell’uso che terzi potrebbero fare delle foto eventualmente scaricate 
dai profili social ufficiali o dal sito web istituzionale dei comuni associati 
nonche’ dal dominio www.noimarche.it. 

Art. 8 – Premi  

Alla scadenza del termine di presentazione di tutte le foto, Noi Marche 
individuerà i vincitori in base al maggior numero di like ricevuti. 
Eventuali situazioni di pareggio saranno sottoposte ad ulteriore 
“votazione”. 
I vincitori saranno contattati attraverso Facebook. 
I premi saranno i seguenti: 
14 soggiorni per due persone comprensivo  di pernotto e colazione, 
offerti dagli albergatori locali in un periodo di bassa o media stagione, 
da concordare direttamente con la struttura ricettiva, quando la 
situazione attuale lo permetterà. 
In cambio il vincitore che usufruirà del premio dovrà realizzare un 
piccolo reportage fotografico nella struttura e postarlo sul proprio profilo 
Facebook e sulla pagina Facebook di Noi Marche con una recensione. 

I soggiorni saranno distribuiti come  segue: 
Comune di Civitanova Marche (2 soggiorni) 
Comune di Appignano (2 soggiorni) 
Comune di Cingoli (3 soggiorni) 
Comune di Fiastra (1 soggiorno) 
Comune di Montegranaro (1 soggiorno) 
Comune di Morrovalle (4 soggiorni) 
Comune di Sarnano (1 soggiorno) 
Salvo eventuali soggiorni aggiuntivi per adesioni successive da parte 
degli albergatori. 

La scelta del luogo da parte dei vincitori avverra’ in base alla 
graduatoria del concorso 

Art. 9 – Cause di esclusione  



Il mancato rispetto totale o parziale di quanto prescritto in questo 
Regolamento costituisce causa irrevocabile di esclusione dal concorso. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati raccolti volontariamente forniti dall’interessato in 
occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza alla 
normativa in materia – ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, 
GDPR – e avverrà ai soli fini della gestione del Contest e per finalità ad 
essa strettamente correlate. 
Titolare del Trattamento è Comune di Civitanova Marche. 
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo 
necessario allo svolgimento del Contest. Il trattamento dei dati è 
eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi 
automatizzati o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od 
esterni, a ciò appositamente incaricati ed impegnati alla riservatezza. I 
dati sono protetti mediante le misure di sicurezza previste dal 
legislatore, volte ad evitarne l’accesso non autorizzato, la perdita o 
distruzione. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti 
indeterminati. 
In ogni momento l’interessato potrà avere piena chiarezza sulle 
operazioni che abbiamo riferito ed, in particolare, ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge, chiedere l’aggiornamento o la rettifica 
o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri diritti 
previsti dalla legge. 
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla 
disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio, rientrando fra i 
casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 
430.  
Il Contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche 
solo il “Regolamento”), che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a 
consultare prima di aderire alla manifestazione. 

Civitanova Marche, 25/03/2020


