
 

 

 
 
 

 

COMUNE DI AMARONI 
 

-Provincia di Catanzaro- 

DISCIPLINARE CONCORSO 

 “LEGAMI E EMOZIONI: MAMMA E FIGLI” 
Per la ricorrenza della Festa della mamma 2021, che si celebra domenica 9 maggio, l’Amministrazione Comunale indice il concorso fotografico 

“Legami e emozioni”, con l’intento di premiare l’immagine che più delle altre sarà in grado di raccontare il sentimento esclusivo tra una madre e i 

propri figli. Per partecipare è sufficiente inviare una fotografia (a colori, in bianco e nero) che rappresenti questo legame tanto unico, quanto 

straordinario.   

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso, aperta a tutti i residenti del comune di Amaroni, è gratuita. 

Per partecipare basta inviare una fotografia al seguente indirizzo di posta elettronica: legamieemozioni@comunediamaroni.it, indicando le generalità 

del partecipante, un contatto telefonico e una brevissima descrizione dello scatto eseguito. L’invio dovrà avvenire tra il 30 aprile e il 9 maggio 2021. 

L’incompletezza dei dati, l’invio ad altra email, la trasmissione oltre il termine indicato ne determineranno l’esclusione. 

Gli autori della foto autorizzano l’Amministrazione Comunale, a titolo gratuito e senza limiti spazio/temporali, all’utilizzo del materiale inviato per 

eventuali pubblicazioni e la diffusione in qualsiasi forma per finalità divulgative e promozionali. 

La partecipazione al concorso autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti concorsuali da parte della giuria; autorizza altresì alla 

conservazione del materiale negli archivi informatici. 

TEMA DEL CONCORSO  

Il tema è il rapporto tra una madre e i propri figli, liberamente interpretato. 

VALUTAZIONE e COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il materiale fotografico sarà esaminato da una commissione composta da due esperti fotografi e un giornalista/pubblicista e dovrà attenersi ai seguenti 

criteri di valutazione nel determinare il vincitore: 

- Corrispondenza al tema e capacità di esprimere il senso del legame madre-figlio/a 
- Qualità della foto 
- Originalità 

Dell’attività svolta dalla commissione sarà redatto verbale, con indicazione del vincitore. Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile.  

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà sabato 22 maggio, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare Comunale. 

Il premio in palio è una macchina fotografica. 

Amaroni, 24.04.2021 

Il Sindaco 
Luigi Ruggiero 
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