
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 17 N. del 16/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Approvazione criteri organizzativi Progetto contest fotografico "Più di un click a Pabillonis". 
Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 16/03/2017



  

La Responsabile dell’Area Socio Culturale, su proposta dell’Assessore alle Politiche 
Giovanili,  
 
 
PREMESSO che questo Comune intende incentivare le iniziative finalizzate alla 
promozione e valorizzazione dell’aggregazione giovanile e della crescita culturale e 
sociale dei giovani, promuovendo la collaborazione con le associazioni del territorio 
stesso; 

PRESO ATTO che l’Associazione Pro Loco di Pabillonis, che collabora già con questo 
Comune per mezzo della convenzione avente rep. n. 26 del 16.07.2016, ha comunicato 
di voler supportare la Consulta Giovanile di Pabillonis nell’organizzazione di un contest 
fotografico titolato “Più di un click a Pabillonis”, secondo specifici criteri organizzativi 
allegati alla comunicazione stessa e alla presente; 

ATTESO che, in virtù della convenzione suddetta, questo Comune intende avvalersi 
della Pro Loco per la realizzazione del progetto in parola, in quanto ritenuto valido e fatto 
proprio dall’Amministrazione; 

RITENUTO di dover assegnare allo scopo la somma di euro 235.00, necessaria alla 
copertura delle spese da sostenere per l’organizzazione dell’evento; 

VSTI 

la legge 7.12.2000 n. 383 recante “La disciplina delle associazioni di promozione 
sociale”, la quale riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del 
territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale; 

l’art. 12 della L.R. 23/2005, che disciplina il riconoscimento e la valorizzazione delle 
associazioni di promozione sociale; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, avente ad 
oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. 
Lgs 267/2000 e art. 10, D. Lgs 118/2011); 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE i criteri organizzativi del progetto inerente il contest 
fotografico “Più di un click a Pabillonis”, allegati alla presente quali parti 
integranti e sostanziali; 

2) DI DARE ATTO 

che alla Responsabile proponente verrà attribuito un budget pari a €. 
235.00 mediante imputazione al cap. 5232.1 del Bilancio 2017; 

che la Responsabile medesima procederà all’adozione di tutti gli atti di 
gestione consequenziali alla presente;  

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio 
quanto esposto con la proposta medesima; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte della 
Responsabile dell’Area Socio Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 16/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione criteri organizzativi Progetto contest fotografico "Più di un click a Pabillonis". 
Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



                          

                         COMUNE DI PABILLONIS 

              CONSULTA GIOVANILE PABILLONIS 

               Via San Giovanni  n.34 - 09030 - Pabillonis (VS) 
                        e-mail: consultapabillonis@gmail.com 

 
 

Criteri Organizzativi del contest fotografico 
 
1. ORGANIZZATORE  
  
L'organizzatore del contest fotografico è la Consulta Giovanile di Pabillonis, Via San 
Giovanni 34, 09030 Pabillonis (di seguito denominato come “organizzatore”), supportata 
dalla Pro Loco di Pabillonis. 
 
 
2. SCOPO DEL CONTEST 
  
L’organizzatore bandisce il contest ai fini della raccolta di immagini che rappresentano il 
territorio di Pabillonis nel III millennio. La tematica del contest è stata individuata dalla 
Consulta, scegliendo un argomento specifico inerente il nostro paese, area sociale, 
culturale che stimoli la riflessione, l'espressività e la creatività dei giovani nel terzo e nostro 
millennio. Lo scopo del contest è quello di dare visibilità e risalto al territorio comunale in 
tutti i suoi aspetti conservando come fonte il periodo storico nel quale stiamo vivendo. 
 
 
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST 
 
I partecipanti al contest pubblicano una fotografia d'autore che rappresenti qualcosa 
attinente al territorio di Pabillonis sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile 
Pabillonis (www.facebook.com/consultagiovanile.pabillonis).  
Le foto possono essere inserite tramite l'upload nella pagina Facebook della Consulta 
entro e non oltre il xxxxxxxxxxxxx In aggiunta è obbligatoria la consegna del file della foto 
corrispondente a quella pubblicata alla Consulta Giovanile attraverso un supporto di 
memoria (hard disk, penna usb o cd-rom). 

La partecipazione al contest prevede dunque l'utilizzo di un account Facebook 
regolarmente registrato corrispondente alla reale identità del partecipante. Con l'upload 
della fotografia si accettano le condizioni del presenti criteri organizzativi del contest. Ogni 
fotografia caricata dall'autore è liberamente utilizzabile dalla Consulta Giovanile di 
Pabillonis sia per il contest sia per future iniziative sempre legate al Progetto. 

Si può partecipare anche non essendo iscritti al Social Network, consegnando il file della 
foto alla consulta giovanile la quale sarà autorizzata dal richiedente alla pubblicazione. In 
questo caso dovrà essere comunicato alla consulta, al momento della consegna il 
nominativo dell’autore della fotografia o in alternativa uno pseudonimo da utilizzare 
esclusivamente per la pubblicazione nel Social Network. 
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Le fotografie possono essere scattate con macchine fotografiche, smartphone o tablet. 
Non sono richiesti requisiti specifici relativi alle caratteristiche delle fotografie, che possono 
interpretare il tema proposto in modo superficiale, profondo, didascalico, metaforico, 
ironico o serio, l'importante è che la foto rappresenti un'immagine significativa per il proprio 
autore. Ogni foto dovrà avere un titolo così composto: una prima parte costituita da un 
testo di massimo tre quattro parole attinente alla foto e che aiuti a comprendere ciò che 
l'autore vuole trasmettere; una seconda parte, dove viene descritto cosa l’autore vede, 
oppure ad ogni foto si può accostare un pensiero poetico proprio o d’altri, il testo di una 
canzone.  

Ad esempio: titolo della mia foto - pensiero proprio o d’altri 

Sono ammesse ai fini del contest anche fotografie ritoccate con effetti aggiuntivi; è però 
tassativo che la fotografia deve prescindere da uno scatto reale e non da un’immagine 
costruita sul pc. Ogni foto deve riportare il nome del partecipante o in alternativa uno 
pseudonimo. La fotografia deve essere scattata dal partecipante in persona e la proprietà 
d’autore non può essere di terzi. 
 
La raccolta di fotografie avverrà dal 20/ 03/ 2017 al 18/ 04/ 2017. Ogni partecipante può 
partecipare al contest presentando un massimo di una (1) fotografia 
Le foto caricate entreranno a far parte della gallery, che sarà visibile sulla pagina 
Facebook “Consulta Giovanile Pabillonis” rimanendovi per tutta la durata del contest. In 
questo modo la fotografia potrà essere visionata e votata da tutti gli utenti di Facebook, 
attraverso i "mi piace"; l'autore potrà anche invitare tutti i suoi amici a mettere "mi piace". 
Saranno considerati validi ai fini del contest esclusivamente i “mi piace” posti nella 
fotografia originale caricata direttamente nella pagina della consulta giovanile  e non quelli 
dei post condivisi da terze persone. 
 
Saranno escluse dal Contest e cancellate a insindacabile giudizio della Consulta le foto 
caricate ritenute offensive o fuori tema o originate in altre forme di illustrazione manuale o 
computerizzata, nonché le foto i cui  i “mi piace” sono ottenuti con metodi promozionali e 
applicazioni ritenute inappropriate per il normale svolgimento del contest. 

La votazione delle fotografie sulla pagina Facebook si svolgerà tra il  20/03/2017 e il 
18/04/ 2017.  

Al termine del contest le prime 15 foto che avranno ottenuto il maggior numero di “mi 
piace” saranno esposte in una mostra fotografica organizzata dalla Consulta Giovanile 
Pabillonis. Gli autori delle prime 15 foto selezionate nella fase finale dovranno consegnare 
alla Consulta Giovanile la stampa della foto con un formato 20X30. 

Tali stampe saranno affisse nella mostra fotografica organizzata dalla Consulta presso l’Ex 
Municipio in Via San Giovanni n.34.  

Una commissione competente composta da 3 componenti valuterà le 3 migliori foto 
selezionate fra le prime 15 più votate dagli utenti di Facebook. 
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4. PARTECIPANTI AL CONTEST  
  
Possono partecipare al contest i tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 ed i 30 
anni, residenti nel nostro Comune. Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni 
possono partecipare al contest esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del 
rappresentante legale. 
Viene data la possibilità di partecipare al contest anche alle persone di età superiore ai 30 
anni. Per gli “over 30” verranno selezionate le prime 3 fotografie che avranno raggiunto il 
maggior numero di “mi piace”. La commissione, a insindacabile giudizio valuterà poi lo 
scatto migliore fra le tre selezionate in precedenza.  

 
5. DURATA DEL CONTEST  
  
Il contest si svolge dal 20/ 03/ 2017 al 06/ 05/ 2017. La prima fase del contest si svolge dal 
20/ 04/ 2017 al 18/ 04/ 2017, attraverso la votazione online con la raccolta dei “mi piace” e 
la successiva selezione. 
La valutazione delle fotografie da parte della commissione ovvero la seconda fase del 
contest si svolgerà dal 19/ 04/ 2017 al 03/05/ 2017, coincidente con il periodo di 
esposizione delle fotografie nella mostra della consulta.  
 
 
6. COMMISSIONE 
 
La commissione giudicatrice che avrà il compito di selezionare le fotografie nella seconda 
fase del contest sarà nominata dall'organizzatore. La commissione redige un verbale sullo 
svolgimento della selezione che include: 
-       i membri della commissione nominati; 
-       la data, l’ora e il luogo della selezione delle fotografie; 
-       il numero di tutte le fotografie pervenute correttamente e nei termini prestabiliti; 
-       l’esito della selezione. 
La commissione valuterà inoltre l'attinenza della foto con il titolo attribuito, il tema, la 
qualità tecnica, l’inventiva e originalità dello scatto. 

 
7. CONCLUSIONE DEL CONTEST  
  
Al termine del contest, gli autori delle 3 migliori fotografie della categoria “under 30” e 
l’autore della migliore foto della categoria “over 30” riceveranno la stampa del proprio 
scatto in un pannello forex formato cm 50X70 nella giornata del 06/05/2017 presso l’ex 
municipio in Via San Giovanni n.34.  

 

ACCETTAZIONE DEI CRITERI ORGANIZZATIVI E DELLE COND IZIONI DEL CONTEST 
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La  partecipazione  al  contest  implica  l’accettazione  incondizionata  delle  norme  
contenute  nei criteri organizzativi.  

I partecipanti sono tenuti a compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione fornita dalla 
Consulta Giovanile contenente: 

• dati anagrafici 
• dichiarazione della piena titolarità dell’opera la quale deve essere inedita e non 

deve essere stata premiata in altri concorsi;  
• autorizzazione al trattamento dei dati personali;  
• concessione,  a  titolo  gratuito,  dell'uso  delle opera  ai  fini  di  pubblicazioni  o  

mostre  curate dalla Consulta Giovanile Pabillonis;  

E’ possibile iscriversi utilizzando esclusivamente il modulo fornito dalla Consulta Giovanile. 

DIRITTI D'AUTORE  

Gli  autori,  per  il  fatto  stesso  di  partecipare  al  contest,  cedono  il  diritto  di 
pubblicazione  alla Consulta Giovanile Pabillonis senza avere nulla a pretendere come 
diritto d'autore. La paternità rimane comunque del singolo Autore che verrà menzionato in 
caso di pubblicazione di una sua fotografia. 

PRIVACY  

I  dati  forniti  dagli  autori  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  seguenti  finalità:  
iscrizione  al contest  fotografico,  verbalizzazione  delle  operazioni  della  Giuria,  
formulazione  delle  graduatorie, comunicazioni  tra  Segreteria  organizzativa  ed  Autori.  
I  dati  saranno  trattati  in  modo  cartaceo  ed  elettronico per i soli fini sopra indicati, dai 
soggetti che compongono la Segreteria organizzativa.  Titolare del trattamento è la 
Consulta Giovanile Pabillonis.  Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a 
fornire tali dati impedisce l'iscrizione al  Contest  fotografico  e  la  relativa  partecipazione.  
I  dati  non  saranno  comunicati  e  divulgati  ad  altri soggetti limitatamente a quelli 
previsti dal Criteri organizzativi e dal relativo del Contest. In  ogni  momento  l'autore potrà  
esercitare  i  diritti  che  l'art.  7  D.  Lgs.  196/03  riconosce  nei  confronti  del  titolare  del  
trattamento.  In  particolare  l'autore  potrà  chiedere  di  conoscere  l'esistenza  di  
trattamenti  di  dati  che  lo  riguardano,  la  comunicazione,  la  cancellazione,  la  
trasformazione  in  forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione. 

Si  informa che  in  conformità  a  quanto  deliberato  dall’art.  10  della  legge  675/96,  
“Tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 
successiva modifica con D.Lgs. 30  giugno  2003  n.196,  i  dati  personali  forniti  dai  
concorrenti  con  la  compilazione  della  scheda  di iscrizione, raccolti e trattati con 
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 
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delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 
comunicazioni relative al contest stesso. 

Il concorrente  ha  il diritto di accedere ai  dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra  citata  legge,  al  
titolare  del  trattamento. 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO 

“Più di un click Pabillonis … immagini del nostro paese nel terzo millennio… 

cosa vedi nella tua foto” 

Cognome ........................................................................Nome .......................................................................... 

Data di nascita ........................... Residenza ........................................................................................................ 

C.A.P. .....................Città .............................................. (...........) Recapito telefonico ........................................ 

Indirizzo mail ....................................................................................................................................................... 

DICHIARO 

-di essere creatore e proprietario dell’opera; 

-che l’opera non è stata premiata in altri concorsi; 

-che l’opera non è stata mai pubblicata; 

-di accettare tutte le norme e le disposizioni del criteri organizzativi del contest. 

AUTORIZZO il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03) CONCEDO a titolo gratuito 

l’uso delle foto ai fini istituzionali della Consulta Giovanile Pabillonis 

Firma del partecipante ....................................................................... 

(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria potestà 

======================================================================================= 

Scheda descrittiva dello scatto 

Titolo.................................................................................................................................................................... 

Data scatto........................................... 

Descrizione...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Strumento utilizzato per lo scatto (Macchina Fotografica, Smartphone, Tablet); 
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............................................................................................................................................................................. 


