
 

 

#roccandroll  
CONTEST FOTOGRAFICO SU INSTAGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quali sono secondo voi i luoghi identitari di Reggiolo e quali progetti potrebbero inserirsi 
negli edifici storici reggiolesi? 

Desideriamo ripensare e progettare insieme nuovi spazi di aggregazione giovanile e lo 
vorremmo fare proprio insieme ai giovani del territorio, attraverso le loro idee, le loro 
proposte e la loro creatività, per questo abbiamo ideato il contest fotografico su Instagram 
“#roccandroll”. 

Questo contest darà la possibilità di far esprimere tutti i ragazzi del territorio per aiutarci a 
ragionare sugli spazi identitari di Reggiolo. 

 

REGOLAMENTO 

SOGGETTO IDEATORE, ALTRI PROMOTORI E FINALITÀ 

Il contest fotografico instagram “roccandroll”, alla sua prima edizione, è promosso dalla 
ProLoco Reggiolo con il patrocinio del comune di Reggiolo.  

Questa iniziativa intende dare una “voce digitale" ai giovani under 25 in merito alle loro 
idee e ai loro desideri sugli spazi del territorio da ripensare insieme. 

Il Comune di Reggiolo svolgerà attività di supporto, condivisione e diffusione dell’iniziativa 
che rientra tra le  attività partecipative aperte denominate “spazio ai giovani”. 

 



 

 

DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il contest è aperto ai giovani reggiolesi dai 18 ai 25 anni (ragazzi nati dal 01/01/1993 al 
31/12/2000) che hanno un profilo Instagram pubblico.  

Per partecipare è necessario e sufficiente pubblicare sul proprio profilo Instagram i propri 
scatti taggando l’hashtag #roccandroll. 

Le foto potranno avere come oggetto un qualsiasi edificio o luogo di Reggiolo del 
capoluogo e delle frazioni  nello scatto dovrà sempre comparire il gadget “rocca-graffetta”. 
(il gadget “rocca-graffetta” viene inviato via posta cartacea ai giovani under 25 residenti 
nel Comune di Reggiolo, nel caso a qualcuno non fosse pervenuto può recarsi in Comune e 
richiederlo gratuitamente). 

Le foto dovranno essere accompagnate da una breve didascalia che illustra l’idea dello 
spazio in oggetto come nuovo luogo di aggregazione. 

Verranno presi in considerazione solo gli scatti pubblicati dal 13 Settembre al 4 Ottobre 
2018.  

La partecipazione è libera e gratuita. E’ possibile partecipare anche con più scatti. 

La commissione potrà ammettere fino a max 5 scatti per ciascun partecipante 

 

GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verranno premiate 3 foto vincitrici, selezionate da tre diverse giurie. 

1. Il primo premio verrà assegnato  dalla giuria progettuale  (Amministrazione Comunale 
di Reggiolo) in base all’idea di progetto proposta. 

2. Il secondo premio verrà assegnato dalla giuria popolare (composta da utenti 
Instagram) in base al numero di like alla foto; 

3. Il terzo premio verrà assegnato dalla giuria tecnica (composta da membri  della 
ProLoco Reggiolo) in base alla creatività e alla qualità dello scatto; 

I nomi dei membri della giuria saranno individuati e comunicati il giorno 5 ottobre. 

 

PREMI E CONSEGNA 

Alle 3 foto vincitrici selezionate corrispondono i seguenti premi: 

1° premio -  Macchina fotografica istantanea 

2° premio -  Stampante digitale portatile  

3° premio -  Buono stampa fotografie di 30 € presso lo studio fotografico “F.lli Zambroni” di 
Reggiolo 

I premi verranno consegnati durante l’evento “Roccandroll” organizzato Il giorno 6 ottobre 
2018 17:00 in piazza Martiri.  

 

COMUNICAZIONE DEI VINCITORI 

Gli esiti dei vincitori saranno comunicati durante l’evento del 6 ottobre. 

 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI 



 

 

Partecipando al presente contest fotografico su Instagram gli autori delle foto confermano 
e attestano che: 

1. le foto caricate su Instagram per il concorso sono effettivamente scattate da loro 
stessi; 

2. le foto non contengono materiale violento, sessuale, offensivo o diffamatorio; 

3. le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; 

4. gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto in cui compaiono altre 
persone. 

È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non 
sollevi alcun tipo di controversia legale.  

Sia Proloco Reggiolo che il Comune di Reggiolo sono esclusi da qualsiasi responsabilità 
civile e legale legata alla non osservanza della normativa sulla privacy e sui diritti d’autore. 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nelle fasi di caricamento degli scatti e della selezione non verranno richiesti né utilizzati 
dati personali. Questi verranno chiesti privatamente ai singoli vincitori o ai singoli 
partecipanti anche non selezionati al fine di comunicare eventi e aggiornamenti. 

Tali dati faranno parte delle rispettive mailing list nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

DIRITTO DI UTILIZZO 

Le foto selezionate o comunque pubblicate ai fini di concorrere al contest potranno essere 
utilizzate dalla Proloco Reggiolo e dal Comune di Reggiolo per finalità culturali e 
promozionali del territorio. In questo caso, le foto riporteranno il nome dell’autore e/o il 
nick name del suo profilo Instagram. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole contenute nel presente Regolamento. 

 
 


