
 
 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 
riguardano solo la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 
dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, 
la sicurezza alimentare, l'uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un'istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 
nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l'educazione alla salute, la tutela dell'ambiente, il 
rispetto per i beni comuni, la protezione civile. Just The Woman I Am – JTWIA è 
impegnata sugli obiettivi 3, 4, 5, 11 e 17 dell’agenza 2030. Su questi temi il Centro 
Universitario Sportivo, nell’ambito dell’evento di cui sopra avvia a partire dal 4 marzo 
2022 un concorso fotografico nazionale. Il concorso è attivo al 
link www.unoscattoperlosport.it e si concluderà il 9 maggio 2022.  

 

REGOLAMENTO 

Art.1 

Il concorso fotografico è esclusivamente organizzato dal CUS Torino che attua le sue 
finalità istituzionali nell’ambito della formazione dello studente attraverso lo sport. 
L’iniziativa ha la finalità di creazione di opere artistiche; i premi assegnati agli autori 
hanno carattere di corrispettivo della prestazione d’opera e quale 
incoraggiamento nell’interesse della collettività. Il concorso è parte integrante del 
programma di Just the Woman I Am.  

Art. 2 

Il concorso è rivolto al mondo della scuola e prevede tre categorie principali: 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO e SECONDO GRADO, studenti UNIVERSITARI 
e cittadinanza. Possono prendere parte al concorso singoli o gruppi di studenti/classi 
iscritti nell’anno accademico scolastico 2021/22. 

Art. 3 

Il concorso prenderà il via alle ore 15.00 del 4 marzo 2022 mentre il termine ultimo 
per presentare i lavori è il 9 maggio 2022 entro le ore 23.59. Non verranno prese in 
considerazione opere pervenute successivamente il predetto termine. La 
commissione si riunirà entro la fine di maggio 2022. Tutti i partecipanti al concorso 



 
riceveranno invito a mezzo email con comunicazione della data e della modalità di 
premiazione delle opere vincitrici. 

Art. 4 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti, cittadini, studenti 
o classi, residenti in Italia. Sono ammesse immagini scattate da soggetti minorenni, 
previa registrazione del minore autorizzata da chi ne esercita la potestà genitoriale; 
le immagini scattate da un gruppo saranno caricate a cura di un membro dello 
stesso. La partecipazione avviene tramite caricamento delle immagini on line sul sito 
www.unoscattoperlosport.it, dove è disponibile il regolamento completo. I 
partecipanti potranno accedere all’area di inserimento foto tramite un link presente 
sui siti www.unoscattoperlosport.it, sul sito www.jtwia.org e www.custorino.it. Per 
poter partecipare al concorso sono obbligatorie: la registrazione, la compilazione di 
tutti i campi del form on line (nessuno escluso) e la piena accettazione del 
regolamento. La registrazione al concorso implica l’automatica trasmissione, e 
contestuale autorizzazione, dei propri dati agli organizzatori del concorso. Ciascun 
partecipante potrà prendere parte al concorso attraverso 1 (una) sola registrazione 
e il caricamento di un numero massimo di 10 (dieci) immagini, scegliendo al 
momento dell’upload la categoria di preferenza. Il concorso prevede le seguenti 
categorie: SCUOLA, UNIVERSITA’, OPEN. Le fotografie potranno essere liberamente 
presentate in bianco e nero o a colori. Le fotografie dovranno riprendere soggetti 
(siano essi oggetti piuttosto che soggetti) coerenti con il tema del concorso. Non 
sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi 
digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione 
dell’opera. Le immagini dovranno essere caricate sul sito 
www.unoscattoperlosport.it in formato digitale con dimensione massima di 3 MB a 
300 dpi. Le opere inviate fuori dai termini stabiliti o con modalità non corrette non 
saranno prese in considerazione. 

Art. 5 

Tutte le fotografie presentate devono essere inedite e non essere state pubblicate 
precedentemente in forma pubblica (a titolo di esempio opere già soggette a 
premiazione, esposizione pubblica, ecc o che abbiano già ottenuto 
riconoscimenti). L’invio di immagini al concorso fotografico presuppone che il 
partecipante sia in possesso del copyright relativo alle stesse e dell’autorizzazione 
all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti eventualmente raffigurati, siano essi 
volti di persone, bambini e/o altre situazioni, influenti ai fini della normativa che 
tutela la protezione dei dati personali, utilizzo di cui si assume egli stesso per intero la 
responsabilità. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e 
solleva pertanto gli organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la 
richiesta di danni morali e materiali. Con la partecipazione al concorso e con l’invio 



 
delle immagini, l’utente dichiara e garantisce che i contenuti del materiale caricato 
sul sito sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o 
diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di 
qualsiasi persona od entità. Con l’invio del materiale l’utente autorizza gli 
organizzatori a pubblicare on line ed off line e a rendere fruibile al pubblico il 
materiale, anche dopo il termine finale del presente concorso. Non saranno 
ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, i partecipanti 
che avranno caricato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, 
contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del 
concorso. Tali materiali inoltre, non saranno pubblicati sul sito. 

Art. 6 

Le opere pervenute verranno pubblicate direttamente sul sito 
www.unoscattoperlosport.it riportando il nome utente, inserito al momento della 
registrazione, e il titolo della fotografia. Ai fini della registrazione al concorso saranno 
ammessi solo i partecipanti che forniranno un’email valida e attiva e un numero di 
telefono per poter essere contattati ai soli fini organizzativi dell’iniziativa. Sia in fase di 
votazione che in fase di partecipazione al concorso l’email verrà validata tramite 
email automatica inviata da server unoscattoperlosport.it. In qualsiasi momento i 
moderatori potranno intervenire per verificare la validità dell’email fornita ed 
eventualmente eliminare immagini inviate tramite false referenze. Durante la 
registrazione non potranno essere utilizzate email appartenenti a servizi di posta 
“temporanea” quali emailtemporanea.net, spaml.com, bigstring.com, 2prong.com, 
rppkn.com, 10minutemail.com, spambox.us, mailinator.com, veryrealemail.com, 
mytrashmail.com, tempemail.net, tempinbox.com e altri servizi simili che non 
garantiscono la creazione di un account di posta con una validità minima di 30 
giorni. 

Art. 7 

In base all’art. 5, gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili di 
controversie relative alla proprietà delle immagini o di qualunque altra 
conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. Qualora le 
immagini pervenute possano in qualche modo danneggiare gli organizzatori, 
l’organizzazione ha il diritto di eliminare i contenuti inviati ed escludere l’utente dalla 
partecipazione al concorso. 

Art. 8 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente 
regolamento al momento dell’iscrizione sul sito internet www.unoscattoperlosport.it. I 
dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di registrazione e di invio 
delle immagini verranno trattati nel rispetto delle leggi sulla privacy. 



 
Art. 9 

Le foto caricate sul sito saranno sottoposte a pubblico giudizio da parte di tutti gli 
utenti regolarmente registrati e votanti su www.unoscattoperlosport.it, i quali 
andranno a comporre la giuria popolare. Ogni utente potrà partecipare alla 
votazione solo se regolarmente registrato sul sito del concorso. Strumenti quali 
“Facebook Like” e “Facebook Comment” presenti sulle pagine del concorso non 
hanno alcuna validità ai fini di conteggio delle votazioni della giuria popolare. Tali 
strumenti potranno però essere utilizzati per la condivisione delle immagini inoltrate e 
per la generazione di liste e categorie di visualizzazione come “Le più 
commentate”. Ogni partecipante potrà utilizzare un solo username e votare per 
tutte le opere escluse quelle inoltrate tramite il proprio account. Ogni utente potrà 
votare una sola volta ogni opera, ma potrà votare un numero illimitato di opere. Tra 
tutte le foto votate dalla giuria popolare, verranno ammesse alla selezione da parte 
della GIURIA TECNICA esclusivamente le 20 (venti) fotografie con maggior numero 
di like per ciascuna categoria. Le 20 (venti) fotografie più votate per ciascuna 
categoria entreranno a far parte di una sezione del concorso denominata “Primi 20 
classificati”. Nel caso uno stesso utente raggiunga le prime 20 (venti) posizioni con 2 
(due) o più fotografie all’interno della medesima categoria, verrà tenuta in 
considerazione solo la fotografia che avrà ottenuto il più alto numero di voti. In caso 
di ex aequo, verranno avvantaggiate le fotografie caricate con maggior anticipo 
rispetto alla data di chiusura del concorso. Agli utenti classificati nella categoria 
“Primi 20 classificati” è richiesta, previa esclusione dal concorso, l’invio 
dell’immagine classificata in alta definizione per la stampa al fine di garantire 
sufficiente qualità in caso di assegnazione di uno dei premi. Il mancato invio 
dell’immagine in alta definizione entro martedì 3 marzo 2020 ore 12.00 comporterà 
l’automatica esclusione dalla classifica. L’immagine potrà essere inviata a mezzo 
mail, caricamento su google drive o wetransfer a info@unoscattoperlosport.it 
riportando nome utente utilizzato in fase di iscrizione al concorso e titolo dello scatto. 
Tutti i selezionati in concorso dovranno, inoltre, fornire una scansione del proprio 
certificato di iscrizione o lettera dell’istituto scolastico che ne comprovi la regolare 
iscrizione e copia del proprio documento di identità.  La GIURIA TECNICA sarà 
composta da un responsabile CUS Torino, un giornalista, un fotografo, un 
rappresentante legale; potranno essere invitati in commissione anche altri soggetti 
istituzionali ritenuti idonei alla valutazione. Potranno prendere parte alla 
commissione un rappresentante per ciascuna delle istituzioni patrocinanti il 
progetto. Verrà inoltre nominato un presidente di giuria. 

Art. 10 

Tra tutte le immagini che entreranno a far parte della categoria “Primi 20 classificati” 
su www.unoscattoperlosport.it, verranno selezionate esclusivamente dalla GIURIA 
TECNICA le prime 10 (dieci) fotografie per ciascuna categoria e premiate le prime 3 



 
(tre). In caso di ex aequo, verranno avvantaggiate le fotografie che hanno ottenuto 
il maggior numero di voti da parte della giuria popolare. Tra tutte le immagini 
ammesse alla selezione da parte della GIURIA TECNICA saranno, inoltre, assegnati 
alcuni premi speciali. In sede di commissione della GIURIA TECNICA saranno, poi, 
assegnati 3 (tre) premi a estrazione tra tutti coloro che si saranno regolarmente 
registrati e avranno votato su www.unoscattoperlosport.it. Il giudizio della GIURIA 
TECNICA è insindacabile e la partecipazione al concorso implica la piena 
accettazione del presente regolamento. 

Art.11 

Tutti i soggetti in concorso nella categoria “Primi 20 classificati” sono invitati a 
prendere parte alla premiazione di cui sarà data comunicazione di data, luogo e 
programma a mezzo mail. La comunicazione della sede di svolgimento della serata 
di premiazione avverrà entro 2 (due) giorni dalla pubblicazione delle foto 
classificate nella categoria “Primi 20 classificati” e pubblicata su 
www.unoscattoperlosport.it. I file fotografici consegnati dovranno essere in formato 
originale (ad alta risoluzione) per permetterne la stampa. Qualora un utente non 
fornisca tutti i materiali richiesti entro i tempi comunicati e nel formato richiesto sarà 
escluso dalla graduatoria. Per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il 
premio al nominativo vincente (es. mancato rispetto delle norme previste da 
regolamento) il premio sarà attribuito al partecipante nella posizione di classifica 
successiva, fino alla 20° posizione. Le riserve dovranno soddisfare le stesse 
tempistiche di accettazione. In caso di accettazione e successiva mancata 
presenza per cause non imputabili agli organizzatori il premio si intenderà 
comunque assegnato. Il classificato e/o vincitore non avrà più nulla a pretendere. I 
premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. 

Art. 12 

I nominativi dei vincitori verranno comunicati durante la premiazione. L’invito a 
partecipare verrà comunicato a mezzo email e SMS a tutti i primi 20 (venti) 
selezionati da parte della giuria tecnica per ciascuna categoria. L’elenco dei 
vincitori verrà pubblicato entro 7 (sette) giorni dalla data della serata di premiazione 
sui siti www.custorino.it e www.unoscattoperlosport.it. I premi verranno concessi a 
insindacabile giudizio della giuria tecnica e aggiudicati, sulla base delle singole 
capacità e creatività del partecipante, quale esclusivo corrispettivo della 
prestazione d’opera e incoraggiamento nell’interesse della collettività. Non saranno 
assegnati premi ex aequo. 

Il valore totale dei premi assegnati dall’organizzatore agli autori a carattere 
esclusivo di corrispettivo della prestazione d’opera e quale incoraggiamento 
nell’interesse della collettività per il concorso è pari al valore massimo di € 5.400 



 
(cinquemilaquattrocento/00). Verranno premiati i primi 3 (tre) classificati per 
ciascuna categoria. Le categorie premiate saranno 3 (tre): SCUOLA, UNIVERSITA’, 
OPEN. Il dettaglio dei premi è disponibile sul sito del concorso nella sezione PREMI. I 
premi vinti non sono cedibili a terzi e non sono convertibili in altri premi o denaro. I 
premi non ritirati in sede di premiazioni verranno spediti ai vincitori con formula porto 
assegnato. Tutti i vincitori che non hanno ritirato il premio verranno avvisati prima 
dell’invio premio e dovranno inviare una email di conferma all’organizzazione 
accettando l’invio del premio e il pagamento della spedizione. Il vincitore sarà 
avvisato tramite email all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Il vincitore sarà 
considerato irreperibile qualora non dovesse rispondere all’email di notifica della 
vincita entro 15 giorni dall’invio della stessa. Gli eventuali premi non ritirati verranno 
devoluti all’Associazione di Volontariato Sportivo Primo Nebiolo. Si intende 
irreperibile il vincitore che non risponde all’email di notifica dell’avvenuta vincita 
entro 15 giorni solari dall’invio della stessa; il vincitore per il quale: la mailbox risulti 
piena, l’email indicata in fase di registrazione sia errata, non ci sia risposta dall’host 
computer dopo l’invio dell’email di notifica vincita, la mailbox risulti disabilitata, 
l’email indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list. I premi verranno 
consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1,comma 3. L’organizzatore 
si impegna a devolvere i premi eventualmente non assegnati all’Associazione Primo 
Nebiolo – PI 09428980016 – Via Paolo Braccini 1 – 10141 Torino – Italia. 

Art.13 

Le opere vincitrici verranno pubblicate sui siti www.unoscattoperlosport.it, 
www.jtwia.org e www.custorino.it 

Art.14 

L’organizzazione si riserva di esporre le fotografie delle opere selezionate, premiate e 
non, di creare un evento dove poter presentare tutti i lavori raccolti e altresì di 
raccogliere le opere in una pubblicazione che verrà distribuita sul territorio anche a 
livello nazionale. L’organizzazione avrà diritto d’uso e pubblicazione gratuita sulle 
opere presentate.  Tutte le opere pervenute potranno essere utilizzate a titolo 
gratuito dagli organizzatori del concorso per iniziative promozionali, redazionali, 
documentali non a fini di lucro senza termini di tempo. Il CUS Torino sarà esclusivo 
titolare a titolo definitivo, senza dover corrispondere alcun compenso, di tutti i diritti 
di proprietà intellettuale e di tutti i diritti di sfruttamento economico (inclusi il diritto 
ad eseguire modifiche, trasformazioni senza il consenso degli autori, nonché i diritti 
ancillari) delle fotografie inviate. 

Art.15 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno 
utilizzati per l’espletamento delle operazioni relative al concorso. I dati verranno 



 
trattati con modalità informatizzate; potranno essere esercitati dagli interessati i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento. Le 
immagini ricevute saranno rese pubbliche sul sito www.unoscattoperlosport.it e 
www.custorino.it 

Art.16 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente 
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva e l’esplicito consenso al 
trattamento dei dati personali secondo quanto descritto nel presente documento, 
inclusa l’eventuale pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito del concorso. 
Eventuali richieste di informazioni generali potranno essere inviate a 
info@unoscattoperlosport.it; richieste di carattere tecnico potranno essere inviate a 
areatecnica@unoscattoperlosport.it 

 


