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OGGETTO: Bando per il contest “Con un sì tra le dita” 
 
 
1. Soggetto banditore 
Il contest è indetto dall’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo, con sede a Mazara del 
Vallo (TP), in Piazza della Repubblica n. 6 (d’ora in poi chiamata “AC diocesana”). 
 
2. Obiettivi del contest 
L’AC diocesana indice un contest fotografico per promuovere la nostra associazione e per 
celebrare la giornata del nostro “si”, che ogni anno, ricade nella giornata dell’8 dicembre, giorno 
del “si di Maria Vergine”.  
Il contest servirà da supporto per una corretta strategia comunicativa di promozione associativa e 
per immortalare la nostra adesione associativa.  
 
3. Caratteristiche foto.  
Le foto dovranno essere originali, simpatiche, efficaci dal punto di vista comunicativo. Potranno 
essere selfie oppure scattate da terzi.  
Le foto dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- distintive, originali e innovative, 
- versatili, mantenendo la loro efficacia espressiva e comunicativa nelle applicazioni su diverse 

dimensioni, a colori o in bianco e nero; 
- comprendere le tessere associative, che dovranno essere ben visibili e in numero pari al 

numero dei soggetti in foto; 
 
4. Partecipazione 
- Il contest è riservato a tutti i tesserati 2017/2018 di Azione Cattolica nel territorio della Diocesi di 
Mazara del Vallo, appartenenti a tutti i settori (Giovani e Adulti) e articolazione (ACR). 
- È ammessa la partecipazione come singoli o in gruppo.  
- Bisognerà prendere nota dell’informativa privacy, dando il consenso al trattamento dei propri 
dati per le finalità connesse alla presente iniziativa, compilando il modulo (differenziato per 
maggiorenne e minorenne) in allegato. 
 
5. Criteri di ammissione 
Sono ammessi al contest solo foto, corredate della documentazione richiesta. 
I candidati si fanno garanti dell’originalità delle foto presentate.  
Per partecipare al contest dovranno presentare: 
- Una breve descrizione esplicativa (massimo 300 caratteri, spazi inclusi) che spieghi gli intenti 

comunicativi della foto; 
- Indicare il settore di appartenenza e la parrocchia; 
- Il nome di ogni singolo individuo presente in foto; 
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Esempio didascalia e foto: 
#Ciaoo! Nella prima foto ci sono io, Maria Chiara Parisi, parrocchia M.SS. del paradiso. Ho scelto 
una pentola antiaderente ,che non aderisce mai, non si attacca, io, invece, sono stata scelta e da 
quella chiamata, ho deciso di aderire e di entrare a far parte di questa bellissima e fantastica 
famiglia. 
 

#Nella seconda sono io Michele Colicchia, della parrocchia S. Anna di Marsala. Io ho scelto il nastro 
ADESIVO, perché aderisce come me e resta stretto e avvolto in questa associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Termine di presentazione del contest 
Il progetto grafico dovrà essere trasmesso via email, allegando la foto, entro e non oltre giorno 
17/12/2017 al seguente indirizzo: acmazara@gmail.com.  
 
7. Commissione esaminatrice 
La Commissione, composta da un minimo di tre e da un massimo di cinque persone, sarà nominata 
dal Consiglio Diocesano di Azione Cattolica. La Commissione sarà coordinata da un Presidente, 
designato al suo interno. 
La Commissione esaminerà la corrispondenza delle foto rispetto ai requisiti previsti dal presente 
bando di contest (art. 3-4-5) e selezionerà le foto, motivando con apposito verbale la scelta dei 
due vincitori. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 
In caso di parità nell’attribuzione dei punteggi, il voto del Presidente della Commissione vale 
doppio. I nominativi dei componenti saranno pubblicati sul sito web ww.azionecattolicamazara.it. 
 
8. Criteri di selezione 
Il punteggio, da 0 a 100, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri che la Commissione potrà 
integrare dandone adeguata motivazione: 
- capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del contest: 40 punti 
- originalità e creatività: 30 punti 
- Chiarezza espressiva e comunicativa dell'idea dello scatto:30 punti 

mailto:acmazara@gmail.com
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9. Premiazione 
I risultati del contest saranno comunicati attraverso il sito web dell’AC diocesana 
(www.azionecattolicamazara.it). 
 
10. Responsabilità ed accettazione 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle foto.  
La partecipazione al contest implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
 
11. Motivi d’esclusione 
Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Contest: 
- arrivo delle foto oltre la data di scadenza; 
- mancato rispetto delle norme sopraelencate ; 
- mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
 
12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ogni partecipante, direttamente se maggiorenne o attraverso un genitore se ancora minorenne, 
autorizza l’AC diocesana al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per tutti 
gli adempimenti necessari allo svolgimento del contest e di conseguenza alla pubblicazione 
attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'associazione (quali social network, siti 
web.) delle foto inviate.  
 
13. Comunicazioni 
Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul contest saranno dati sul sito dell’AC diocesana 
(www.azionecattolicamazara.it).  
Il presente bando e la domanda di partecipazione al contest, possono essere consultati e scaricati 
dal sito dell’AC diocesana (www.azionecattolicamazara.it). 
 
 
 
 
Settore Giovani Diocesi di Mazara del Vallo 
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