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CONCORSO FOTOGRAFICO  
 

UN ADDOBBO ECOLOGICO PER NATALE: campagna del Riuso 
 

Considerato che con Deliberazione G.C. n. 236 DEL 05/12/2018 l’Amministrazione comunale di 
Buccinasco, da sempre attenta alle tematiche ambientali ha, con la promozione del progetto “UN 
ADDOBBO ECOLOGICO PER NATALE: OBIETTIVO RIUSO”, identificato come obiettivo 
prioritario la promozione di comportamenti sostenibili per la gestione dei rifiuti. 
 
Visto che in esecuzione della Determinazione n.814 del 07/12/2018 l’Amministrazione comunale 
ha approvato il presente “concorso fotografico”, al fine di coinvolgere i cittadini di Buccinasco 
nella promozione di una campagna di sensibilizzazione per il riuso di materiali per la creazione di 
addobbi natalizi.  
 

REGOLAMENTO CONCORSO  
 
Titolo 1° - DEFINIZIONE E TEMA DELLA SELEZIONE 
 
Art. 1 – Finalità e tema del concorso 
L’obiettivo del concorso, da realizzarsi attraverso scatti fotografici, è di stimolare ed accrescere la 
capacità di ciascuno di noi ad utilizzare le 5 R della gestione sostenibile dei rifiuti; “5 R” come:  R 
come Riduzione dei rifiuti, R come raccolta differenziata, R come riuso degli oggetti ancora utili, R 
come riciclo di materiali e R come recupero di energia. In questo caso il Riuso per creare 
decorazioni, addobbi e Alberi di Natale con materiale di recupero. 
 
Art. 2 – Soggetto banditore 
Il Concorso Fotografico con Slogan “UN ADDOBBO ECOLOGICO PER NATALE: campagna 
del Riuso” è promosso dall’Amministrazione comunale di Buccinasco, Assessorato all’Ecologia e 
tutela ambientale – Settore Ambiente – ecologia@comune.buccinasco.mi.it. 
 
Il concorso non è sponsorizzato, appoggiato o collegato a Facebook. 
 
Titolo 2° - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
Art. 3 – Destinatari – partecipanti 
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini residenti del Comune di 
Buccinasco, ogni concorrente può partecipare con un numero massimo di 3 diversi addobbi Natalizi 
(presepe, ghirlande, albero, ecc). 
Qualora più fotografie del medesimo concorrente dovessero arrivare ad occupare oltre un posto 
nella gradutoria finale, verrà tenuta in considerazione solo quella che ha ricevuto più “like”. La 
classifica finale verrà pertanto protagonisti tre differenti concorrenti. 
 
Art. 4 – Tempi di partecipazione 
Le foto potranno essere caricate sul profilo facebook del Comune di Buccinasco, da lunedì 10 
dicembre 2018 fino a domenica 20 gennaio 2019. 
 
Art. 5 – Modalità di partecipazione 
Il concorso è strutturato in due fasi, una prima in cui le foto dei partecipanti ricevono una votazione 
espressa sul social network Facebook (espressa sotto forma di Like) e una seconda fase in cui, ad 
opera del Responsabile del Procedimento, verranno verificati il possesso dei requisiti di 
partecipazione dei concorrenti nonché la conformità dell’immagine con quanto richiesto dal 
regolamento del Concorso, per le tre immagini risultate in graduatoria. 
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Fase I 
La prima fase ha decorrenza dalla pubblicazione del presente bando fino a domenica 20 gennaio 
2019. 
Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno "condividere" una foto digitale su Facebook 
sulla pagina www.facebook.com/Comune.Buccinasco corredata da una frase contenente l’oggetto 
del concorso “Addobbo Ecologico per Natale” oppure dovranno inviarla tramite chat privata al 
profilo del Soggetto Banditore. 
Gli addobbi, per essere ammessi, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- realizzati dai cittadini di Buccinasco, con materiale di riuso; 
- il tema da seguire dovrà essere legato al Natale; 

 
Le immagini saranno regolarmente controllate dal Responsabile del Procedimento e 
dall’Amministratore della Pagina Facebook istituzionale, che provvederanno alla rimozione 
immediata di quelle risultanti offensive o non pertinenti al Concorso. 
La pagina Facebook sopra indicata sarà l'unico spazio di caricamento, consultazione e votazione di 
questo concorso. Il gradimento riscosso su altri social network o altre pagine dello stesso non 
avranno alcuna influenza sulla partecipazione al presente concorso, pertanto faranno fede solo ed 
esclusivamente i Like di gradimento corrispondenti alle foto presenti sulla pagina sopraindicata. 
  
I Like di un utente riportati sia sulla foto che sulla condivisione di questa sulla pagina FB del 
Soggetto Banditore da parte dello stesso saranno conteggiati come un voto singolo. 
Dal 24/02/2016, il social network Facebook ha introdotto 5 nuove interazioni con i post pubblicati. 
Per il conteggio dei Like, faranno fede solo le icone strettamente positive identificate nell’immagine 
proposta (Mi piace, Love, Ahah). 

  
Sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero o scala di grigi. L'utilizzo del fotoritocco 
rientra nella discrezionalità dell'autore ma non dovrà compromettere le caratteristiche estetiche e 
strutturali dell’addobbo proposto. 
 
Nel momento conclusivo della prima fase si stilerà una classifica delle 3 foto con il maggior numero 
di Like, le quali saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento (Fase II). 
 
Fase II 
Il Responsabile del Procedimento procederà per le prime tre immagini in graduatoria a: 

- verificare il possesso dei requisiti di partecipazione dei concorrenti; 
- valutare la conformità dell’immagine e del relativo slogan con quanto richiesto dal 

regolamento del Concorso. 

Nel caso in cui risultasse necessario provvedere all’esclusione di uno o più concorrenti in 
graduatoria, la notizia dell’esclusione verrà data sulla pagina Facebook del Soggetto Banditore. Il 
Responsabile del Procedimento procederà quindi alla valutazione del concorrente successivo 
presente in graduatoria. 
 
In caso di parità di punteggio tra due o più immagini in graduatoria, il Soggetto Banditore con 
opportune modalità di pubblicizzazione, riaprirà i termini di votazione per ulteriori 48 ore.   
 
Art. 6 - Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicato sulla pagina Facebook del Soggetto Banditore 
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(www.facebook.com/Comune.Buccinasco). Per qualunque riferimento temporale si fa riferimento al 
presente regolamento pubblicato sul sito del Comune di Buccinasco. 
 
Art. 7 - Quesiti 
I quesiti dei concorrenti, formulati esclusivamente a mezzo di posta elettronica, devono pervenire 
entro e non oltre il 12 gennaio 2019 all'indirizzo ecologia@comune.buccinasco.mi.it.  
Il Soggetto Banditore risponderà entro i successivi 2 gg. 
 
Titolo 3° - ESITO DEL CONCORSO 
 
Art. 8 – Premi 
La graduatoria finale sarà resa pubblica a tutti i concorrenti sulla pagina Facebook del Comune 
(www.facebook.com/Comune.Buccinasco) nella settimana successiva alla chiusura del Concorso.  
I vincitori saranno invitati dal Responsabile del Procedimento al ritiro del premio in data da 
concordarsi. 
Il Soggetto Banditore mette a disposizione dei premi per i primi 3 classificati che consisteranno in 
n. 1 “buono regalo” ciascuno da spendere in negozi specializzati per acquisto di prodotti destinati 
alla cura,  manutenzione, decorazione piante per giardini, terrazzi e interni, individuati dai vincitori 
stessi tra gli esercizi che utilizzano il sistema dei “buoni regalo”, e saranno così composti: 

o primo classificato: € 150,00 (IVA compresa); 
o secondo classificato:  € 100,00 (IVA compresa); 
o terzo classificato:  € 50,00 (IVA compresa). 
 

Potranno inoltre essere previste delle menzioni di merito. 
Per i premi non sono previsti ex-aequo e tutti i premi saranno corrisposti entro i 30 gg successivi 
alla fine del Concorso. 
 
Titolo 4° NORME FINALI 
 
Art. 9 - Mostra e pubblicazione 
La pubblicazione delle foto non impegna in alcun modo il Comune di Buccinasco verso gli autori 
delle stesse. Con l'invio delle foto, l’autore consente la pubblicazione on-line delle stesse secondo le 
modalità esposte nel bando, senza pagamento di alcun compenso. Alcune tra le foto più belle 
potranno essere usate a tempo indeterminato come copertina o corredo fotografico nella home page 
o nelle pagine interne del sito ufficiale del Comune di Buccinasco, oltre che sui relativi social 
network di riferimento. Il Comune di Buccinasco avrà la possibilità di usufruire del materiale 
fotografico raccolto per la pubblicazione di materiale istituzionale di carattere promozionale ed 
informativo (non commerciale) anche su supporto cartaceo. In ogni caso sarà sempre citato il nome 
dell’autore. 
 
Art. 10 - Diritti d’autore 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
fotografie presentate. Pertanto si impegna a sollevare il Comune di Buccinasco da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie e di soggetti 
terzi. Ogni autore dichiara di possedere una liberatoria se la persona fotografata è elemento 
principale ed essenziale della foto stessa.  
 
Art. 11 - Copyright 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d'uso 
illimitato delle immagini alla redazione del Comune di Buccinasco che può pubblicare e diffondere 
per fini promozionali, pubblicitari e divulgativi le immagini su riviste, testate, siti internet e su 
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l'unico onere di 
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citare ogni volta l'autore delle fotografie. In nessun caso la redazione del Comune di Buccinasco, 
senza previo accordo con l'autore, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. In 
caso di richiesta di uso delle immagini da parte di terzi, il contatto verrà inoltrato direttamente 
all'autore. 
 
Art. 12 – Responsabilità degli organizzatori 
Il Comune di Buccinasco non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio o non autorizzato 
delle immagini pubblicate nei rispettivi siti da parte di terzi, né in caso di false dichiarazioni dei 
partecipanti, dati personali compresi. Il Comune di Buccinasco declina ogni responsabilità per i 
problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione 
che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. Il Comune di Buccinasco non assume 
responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la 
partecipazione al presente concorso. Il Soggetto Banditore si riserva, inoltre, di escludere dal 
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel 
presente bando 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 immagini ritenute 
offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
Art. 13 - Tutela dei dati personali 
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso, saranno 
trattati dal Soggetto Banditore conformemente alle disposizioni della legge 675/96 (“Legge sulla 
Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”). I dati raccolti possono essere 
visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento previa richiesta via e-mail 
all'indirizzo ecologia@comune.buccinasco.mi.it. 
 
Art. 14 - Accettazione del regolamento 
Con la partecipazione al concorso l’Autore accetta il presente Regolamento e dichiara di possedere 
la paternità e i diritti di utilizzo dell'immagine presentata e le eventuali necessarie liberatorie. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, l'organizzazione si riserva la facoltà di 
decisione.  
 
Art .19 - Annullamento del concorso 
Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto, a causa di infezioni 
da virus informatici, attacchi, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, guasti tecnici o 
qualsiasi altra causa che corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, la correttezza, l'integrità o il 
corretto svolgimento del concorso stesso, il Soggetto Banditore si riserva il diritto, a propria 
esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo che alteri il processo di partecipazione e/o 
di annullare, interrompere, modificare o sospendere il Concorso. In caso di annullamento o 
sospensione del concorso, il Comune non conserverà alcun diritto sulle fotografie presentate, e non 
corrisponderà alcun premio. 
 
Art. 20 - Norme finali 
Le norme del presente bando devono intendersi accettate incondizionatamente dai concorrenti e non 
sono derogabili dal Responsabile del Procedimento e dal Soggetto Banditore. 
 
 
Contatti e Informazioni 
Servizio Politiche Ambientali 
Mail ecologia@comune.buccinasco.mi.it 
Tel. 02/45797 232-334-332 
 
Buccinasco, --/12/2018 


