
 

 

“SCATTI DI SPORT…sono giochi per ragazze” 

 

Concorso fotografico 

Riservato alle classi prime, seconde e terze delle 

scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie 

e dei centri di formazione professionale con sede 

principale in provincia di Bergamo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO 
 

SOGGETTI PROMOTORI: 

Provincia di Bergamo, USR Lombardia – Ufficio III – Ambito territoriale di Bergamo ufficio educazione e Centro Sportivo Italiano Comitato di 

Bergamo 

 

TEMA 

L’importanza dello sport e dell’esercizio fisico è riconosciuta da diverse ricerche e non conosce differenze di genere, di classe sociale, d’età e va 

quindi sostenuta in ogni modo. Per questa sua trasversalità, appare quindi necessario coordinare e promuovere iniziative di comunicazione non 

generiche ma mirate alle categorie in cui l’attività fisica si diffonde e si consolida con più fatica. Grazie alle imprese di alcune atlete professioniste lo 

sport al femminile sta raggiungendo una rinnovata visibilità sul territorio nazionale. La nostra provincia, essendo terra natale di molte di queste 

atlete, appare oggi essere particolarmente ricettiva a messaggi di sostegno e promozione dello sport al femminile.  

L’idea è un concorso fotografico abbinato allo slogan “Lo sport è di tutti…anche il mio” dal quale emergano i valori dello sport per tutti, dove 

appaiano ragazze che praticano sport ma che non hanno una notorietà pubblica, in modo da veicolare un messaggio di normalità e possibilità 

dell’attività sportiva al femminile durante il periodo degli studi. L’invito è aperto a tutte le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di 

secondo grado statali e paritarie e a tutte le classi prime, seconde e terze degli enti di formazione professionale. 

 

FINALITA’  

I Soggetti Promotori organizzano un concorso a premi denominato "SCATTI DI SPORT…sono giochi per ragazze" allo scopo di: 

- Sostenere la diffusione della cultura e della pratica sportiva nelle giovani studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della 

nostra provincia.  

- Promuovere la pratica sportiva come strumento di confronto e di crescita senza distinzione di genere.  

- Raccogliere le immagini fotografiche svolte dal centro sportivo studentesco durante l’attività sportiva dell’istituto, dei campionati 

studenteschi o in attività promosse dal CSI di Bergamo, rappresentative e identificative dell’attività sportiva praticata da ragazze, che al 

momento del bando di concorso siano regolarmente iscritte in una classe prima, seconda o terza di un istituto secondario di secondo 

grado statale o paritario o iscritte in una classe prima, seconda o terza di un centro di formazione professionale avente sede in provincia 

di Bergamo,  

- Premiare le più meritevoli sia da un punto di vista artistico, sia come rappresentative dello sport per tutti, della sua accessibilità, delle sue 

peculiarità e della sua forza. 

- Diffondere le immagini e i contenuti delle stesse attraverso la realizzazione di una mostra e la creazione di manifesti delle immagini 

vincitrici del concorso. 

DESTINATARI: 

Possono partecipare al concorso le classi prime, seconde e terze di istituti d’istruzione secondaria di secondo grado statali e paritarie e le classi 

prime, seconde e terze dei Centri di formazione professionale aventi sede principale nella provincia di Bergamo.  

 

TIPOLOGIA DI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO 

Verranno ammessi al concorso scatti fotografici originali che dovranno raccontare/raffigurare/documentare la pratica sportiva al femminile. 

Gli elaborati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- risoluzione minima : 4272x2848 pixel     

Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi apparecchio digitale (fotocamera, telefono cellulare, tablet) e dovranno essere inedite. Non 

dovranno essere in alcun modo offensive, né contenere pubblicità diretta o indiretta. Qualora venissero ritratte persone fisiche, le fotografie 

dovranno necessariamente essere conformi alla normativa relativa alla tutela dell'immagine. Il concorrente dovrà informare gli interessati (persone 

ritratte nei modi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), nonché procurarsi il consenso degli stessi alla diffusione attraverso l’allegato 

(Mod.Cons1). Eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura derivanti dall'utilizzo dei materiali proposti e riguardanti violazioni di leggi, 

copyright o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai soggetti partecipanti e l’Ente organizzatore è manlevato da ogni eventuale 

responsabilità in tal senso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 

La partecipazione al concorso è di classe. Ogni classe potrà presentare da uno ad un massimo di due scatti fotografici. 

L’invio delle fotografie nel formato indicato dovrà avvenire dalle ore 12.00 dell’08.03.2019 entro e non oltre le ore 12.00 dell’08.05.2019. 

tramite email all’indirizzo di posta elettronica 

scattidisport@csibergamo.it   

o essere consegnate a mano su chiavetta USB o equivalente all’indirizzo: 

Centro Sportivo Italiano comitato provinciale di Bergamo, via monte Gleno 2/l – 24125 Bergamo: 

lunedì - venerdì | 9.00 - 12.30 | 15.00 - 19.00 | giovedì mattina e sabato pomeriggio chiusi 

Oltre alla fotografia nella stessa email o supporto dovranno essere allegati il modulo d’iscrizione della classe (isc.Cl.Scattidisport)  e il modulo di 

consenso all’utilizzo delle immagini delle persone ritratte (Mod.Cons1).  

 

ESAME DEI LAVORI PERVENUTI E PREMI 

I lavori presentati nei termini e nei modi stabiliti verranno valutati da una Commissione giudicante composta da tre membri in rappresentanza della 

Provincia di Bergamo, del CSI di Bergamo e dell’ufficio scolastico provinciale. La Commissione valuterà gli elaborati e sceglierà, a suo insindacabile 

giudizio, le 4 opere migliori sulla base dei seguenti elementi: 

• coerenza con il tema proposto; 

• originalità e creatività; 

• qualità del prodotto. 

La Commissione potrà valutare l’eventuale utilizzo degli elaborati per campagne di sensibilizzazione sul tema. 

Le quattro classi vincitrici riceveranno un premio come sotto descritto. 

Tutti gli elaborati potranno essere esposti in una mostra da allestirsi in diversi luoghi. 

 

PREMI 

Per perseguire questi obiettivi i soggetti promotori definiscono quattro tipologie di premi da destinare alla scuola di appartenenza; 

1° Premio: kit di materiale sportivo del valore di 800 euro (mix palloni, coni, delimitatori, ostacoli, borsa medica) 

2° Premio: kit di materiale sportivo del valore di 600 euro (mix palloni, coni, borsa medica) 

3° Premio: kit di materiale sportivo del valore di 400 euro (mix palloni, borsa medica) 

4° Premio: kit di materiale sportivo del valore di 200 euro (mix palloni, borsa medica) 

 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 

Le quattro foto vincitrici diventeranno dei manifesti da distribuire nell’anno scolastico 2019/2020 nelle scuole superiori con lo slogan “LO SPORT è 

DI TUTTI….ANCHE MIO”.  

 

PUBBLICITA’: 

Il concorso verrà pubblicizzato attraverso: 

• siti istituzionali: 

www.provincia.bergamo.it 

www.csibergamo.it  

www.educazionefisicabergamo.it 

• Circolare predisposta dall’ufficio scolastico provinciale. 

 

USO DELLE IMMAGINI E COPYRIGHT 

I promotori del concorso detengono il diritto esclusivo di primo utilizzo e riproduzione non commerciale degli elaborati. A concorso concluso, le opere 

potranno essere utilizzate, senza alcun compenso per gli autori, per scopi didattici e culturali, per le campagne informative e di sensibilizzazione 

istituzionale ed in presentazioni e manifestazioni. Le fotografie dovranno, sotto espressa responsabilità del docente referente della classe che 

partecipa al concorso, essere originali ed autentiche, quindi non copiate o scaricate da altre sorgenti. Saranno censurate le immagini con contenuti 

volgari ed immorali o ritenute fuori tema. 

 

CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE 

L’iscrizione al concorso, tramite l’istituzione scolastica di appartenenza, comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

 



 

 

 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Titolare del trattamento 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati Personali, raccolti ai fini della 
partecipazione al concorso fotografico “scatti di sport…sono giochi per ragazze”, saranno trattati da parte di Provincia di Bergamo, con 
sede legale in via via T.Tasso 8, 24121 Bergamo, CSI Bergamo con sede in Via Gleno, 2/L – 24125 Bergamo e USR Lombardia – 
Ufficio III – Ambito territoriale di Bergamo – Via Pradello, 12 – Bergamo, in seguito nominati “Promotori”,  in qualità di titolari del 
trattamento (“Titolari”). 

Tipi di dati oggetto del trattamento 

I Titolari tratteranno i dati personali, cosi come definiti dal Regolamento, raccolti in fase d’iscrizione o durante l’esecuzione del servizio, 
tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome e i suoi recapiti. 

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 

I suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. Raccolta e catalogazione immagini; 
2. Stampa immagini, indicazione degli autori per mostre divulgative; 
3. obblighi amministrativo-fiscali; 
4. futuri contatti per ripetere il concorso. 

 
e le basi giuridiche del trattamento sono l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e adempiere ad un obbligo legale per 
le finalità da 1 a 3 e il legittimo interesse del Titolare del trattamento per la finalità 4. I promotori non necessitano quindi di un ulteriore 
consenso per il trattamento dei dati. Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non 
sarà possibile partecipare al concorso. 

Destinatari dei dati personali 

 I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

• persone fisiche autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. 
dipendenti dell’area Formazione, Docenti, etc…); 

• soggetti, enti o autorità competenti a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di 
ordini delle autorità,  

Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, i Titolari rendono noto che il trattamento avverrà secondo una 
delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate 
dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA 
Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, 
presso il Titolare. 

Conservazione dei dati personali  

I suoi Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità esposte e quindi almeno 2 anni dopo l’eventuale 
scadenza della validità dell’attestato rilasciato. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile. 

I suoi diritti ex artt. 15 e ss. del Regolamento 

Lei ha il diritto di chiedere ai Titolari, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché 
di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 
20 del Regolamento. In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato (art. 7(3) del Regolamento), senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto ai Titolari al seguente indirizzo: CSI Bergamo con sede in Via Gleno, 2/L – 21122 Bergamo o alla 
seguente casella di posta csi@csibergamo.it 

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 


