
ASSOCIAZIONE CULTURALE
“PRESEPE VIVENTE BAGNASCO”
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REGOLAMENTO CONCORSO
FOTOGRAFICO
“IL PRESEPE VIVENTE DI BAGNASCO 2022”

Il concorso in oggetto si sviluppa in due canali/modalità ben distinte tra
loro: una sfruttando il canale social network Instagram e l’altro tramite una
Giuria, entrambi hanno come condizione fondamentale l’invio degli
elaborati via mail all’indirizzo fotopresepebagnasco@gmail.com
Per entrambi i canali vale il regolamento sotto descritto.

1 – PROMOTORI
L’associazione culturale “Presepe Vivente Bagnasco” organizza il concorso “IL PRESEPE
VIVENTE DI BAGNASCO 2022”, pensato per promuovere e valorizzare l’evento cloù del Natale
bagnaschese che si svolgerà nelle serate del 23-24-26 dicembre 2022 dalle ore 19:.30 fino a tarda
serata lungo tutta via Basteris, da P.za S. Margerita a P.za S. Antonio.

2 – TERMINE DEL CONCORSO
Termine ultimo per inviare le foto del concorso sarà alle ore 23.59 del giorno 6 gennaio 2023

3 – PARTECIPANTI
Il concorso è aperto a tutti. Sono esclusi dalla partecipazione i soli soci dell’Associazione culturale
Presepe Vivente di Bagnasco.

4 – COSTO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

5 – SINGOLI ELABORATI
Le istantanee dovranno raccontare il presepe vivente di Bagnasco: botteghe, ambientazioni,
momenti della sacra rappresentazione, personaggi ed in generale ogni momento ritenuto distintivo
di una manifestazione magica e spettacolare come quella proposta. I partecipanti potranno
sottoporre al concorso un numero illimitato di immagini, che dovranno pervenire tramite mail
all’indirizzo fotopresepebagnasco@gmail.com e verranno ripubblicate (nel minor tempo possibile
agli organizzatori e comunque entro la settimana ) attraverso il social network Instagram. Le
immagini dovranno essere di proprietà dei partecipanti e non dovranno ledere in alcun modo diritti
di parti terze. Si raccomanda la massima attenzione durante le serate di presepe a non disturbare in
alcun modo la sacra rappresentazione durante il suo svolgimento così come si ricorda che è
severamente vietato entrare nelle ambientazioni stesse per poter produrre uno scatto migliore.

6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE al concorso Instagram e della Giuria )anche in vestiti d’epoca)
Ciascun partecipante dovrà inviare i propri scatti fotografici alla mail
fotopresepebagnasco@gmail.com indicando i propri dati personali (nome, cognome, città di
residenza, numero di telefono per essere contattati ed eventuale tag del proprio profilo personale
instagram se presente). L’organizzatore si occuperà della pubblicazione sul social network
Instagram sulla pagina del PRESEPEVIVENTEBAGNASCO utilizzando anche l’hashtag
#concorsopresepebagnasco22 ed eventuale tag se indicato dal partecipante nei dati personali
richiesti .
Le foto verranno pubblicate in base alla loro ricezione quindi, prima verranno inviate
all’organizzazione e prima verranno pubblicate.
Una volta pubblicate le foto potranno essere condivise dai partecipanti o da chiunque voglia
promuovere la foto stessa.
Le medesime foto saranno anche selezionate da una giuria interna selezionata dall’associazione

Un’altra selezione della giuria riguarderà le foto con i visitatori che hanno vestito i panni dell’ epoca
noleggiandoli gratuitamente presso la SARTORIA del presepe lungo il percorso
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7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dal concorso e non considerate valide ai fini dell’attribuzione dei premi tutte le
immagini che non rimandano in modo chiaro e inequivocabile al presepe vivente, tutte le immagini
non attinenti al tema, tutte le istantanee lesive di privacy o di dignità personale, tutte le immagini
non originali e non taggate alla pagina del presepe e tutte le immagini caricate da soggetti esclusi
dalla partecipazione come segnalato nell’articolo 3.

8 – SCADENZA
Parteciperanno al concorso tutte le immagini che verranno inviate alla mail
fotopresepebagnaco@gmail.com entro le ore 23.59 del giorno 6 gennaio 2023 e verranno pubblicate
dall’organizzatore entro la settimana successiva sul canale Instagram

9 – CRITERI DI VALUTAZIONE
• Concorso Instagram: verranno premiati i tre scatti che alle ore 23.59 del giorno 31 gennaio
2023 avranno totalizzato il maggior numero di LIKE. In caso di più fotografie appartenenti
allo stesso autore classificate nelle prime cinque posizioni, si terrà conto per quell’autore
solamente della foto più votata e le altre saranno automaticamente escluse (per essere più
chiari ogni autore potrà vincere un solo premio).
I cinque scatti che avranno totalizzato il maggior numero di LIKE si aggiudicheranno i cinque
premi messi in palio dall’organizzazione:

• Concorso Giuria: una Commissione Giudicatrice composta dai componenti
dell’Associazione Culturale Presepe Vivente di Bagnasco sceglierà il vincitore del concorso
tramite votazione segreta privilegiando lo scatto che meglio avrà saputo interpretare lo
spirito e l’originalità del presepe vivente, a suo insindacabile giudizio.
Sempre la Giuria decreterà il vincitore della sezione dedicata ai visitatori che noleggeranno 
presso la SARTORIA del presepe, i costumi d’epoca con cui si faranno ritrarre in foto ambientate
durante le serate del presepe vivente.

10 – DIRITTI D’AUTORE
Gli autori di ciascuna fotografia pubblicata e con la pagina ufficiale del presepe e con l’hashtag
ufficiale del concorso concedono a titolo gratuito e definitivo all’associazione organizzatrice il
diritto di utilizzo e di pubblicazione delle immagini. Le istantanee stesse potranno essere utilizzate
dal comune di Bagnasco, dalla Pro loco e/o da altre associazioni di Bagnasco per promuovere in
maniera generica e sinergica il territorio in occasione di mostre, eventi, convegni, articoli o
pubblicazioni. La cessione delle immagini è da ritenersi a titolo gratuito.

11 – PUBBLICITA’
Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media,
ivi compresi la rete internet ed i social network.

12 – ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso.

13 – PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori avverrà entro la fine di marzo in una serata organizzata
dall’associazione presso la Sala S. Giacomo durante la quale verranno proiettate alcune delle foto
partecipanti al concorso e il video in anteprima dell’edizione PRESEPE VIVENTE 2022


