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Regolamento Concorso fotografico “Scatta Mojoca” 2022  

Punto 1 - Descrizione 
L'Associazione Culturale “Mojoca” organizza un concorso fotografico a premio denominato 
“Scatta Mojoca”. Il concorso è legato all’evento denominato “Mojoca - Festival Artisti di Strada – 
XVI Ed.” che si terrà il 4, 5, 6, 7 agosto 2022 a Moio della Civitella (SA). 
Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e non. 
Scatta Mojoca è giunto alla XIII edizione. 

Punto 2 – Premi 
L'Associazione Culturale Mojoca mette in palio un premio “COFANETTO SMARTBOX 
BARCELLONA IN TRE GIORNI PER DUE PERSONE” da assegnare alla foto prima classificata 
scelta secondo il metodo/ procedimento di votazione di cui al Punto 6. 

2 notti con colazione per 2 persone 
3 soggiorni a scelta in hotel 3* e 4* 
Questo cofanetto offre la possibilità di vivere due notti con colazione in hotel 3* e 4* per partire 
alla scoperta delle bellezze di Barcellona e dintorni. Eclettica, allegra, colorata e ricca di arte e 
cultura: questa location è la meta ideale per una vacanza in coppia a tutto divertimento! Un 
soggiorno alla scoperta di questa città unica o di uno dei tanti meravigliosi paesi che la 
circondano, tra una passeggiata per La Rambla ed una visita in una provincia ricca di attrattive. 

Punto 3 – Iscrizione 
L'iscrizione al concorso si effettua esclusivamente on line. 
Anzitutto scaricando il modulo dalla pagina https://mojoca.it/festival/concorso-scatta-mojoca/  
Una volta compilato il modulo, questo va inviato a mezzo mail all’indirizzo concorsi@mojoca.it. 
Sarà cura dell’Associazione Mojoca inviare mail di riscontro/accredito. 
E’ possibile iscriversi entro e non oltre le ore 23.59 del 7 agosto 2022. Alla mail di cui sopra va 
allegata, se necessario, la liberatoria scaricabile dallo stesso indirizzo sopra indicato. 
L’iscrizione ha un costo di euro 5 a titolo di rimborso spese. Il pagamento va effettuato  
successivamente alla ricezione della mail di accredito ESCLUSIVAMENTE tramite la 
piattaforma PAYPAL usando l’indirizzo PAYPAL.ME https://paypal.me/associazionemojoca?
country.x=IT&locale.x=it_IT o digitando direttamente @associazionemojoca avendo cura di 
inserire nel messaggio di invio il codice che è stato assegnato in fase di accredito. 

Punto 4 – Consegna delle foto 
Entro e non oltre il 15 ottobre 2022 ogni iscritto al concorso deve consegnare un minimo di nº 10 
fotografie. La consegna va fatta ESCLUSIVAMENTE secondo la seguente modalità: attraverso 
l’uso del servizio cloud “WeTransfer” condividendo i file con il contatto mail : info@mojoca.it  

Punto 5 – Formato File 
Le fotografie devono essere consegnate esclusivamente in formato digitale .JPEG seguendo le 
indicazioni della tabella sottostante: 
Valori minimi che la foto/file deve avere per essere consegnata 

https://mojoca.it/festival/concorso-scatta-mojoca/
mailto:concorsi@mojoca.it
https://paypal.me/associazionemojoca?country.x=IT&locale.x=it_IT
https://paypal.me/associazionemojoca?country.x=IT&locale.x=it_IT
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MPixel Pixel Kb 
4,6 2500x1875 1400 

I file delle fotografie devono essere numerati in ordine progressivo nel seguente modo: 

- numerofotografiaprogressivo.jpg (ES: 09.jpg; 10.jpg; 11.jpg e così via). 

I file da consegnare NON DEVONO RIPORTARE SCRITTE IDENTIFICATIVE 
DELL'AUTORE di alcun genere (titolo, firma, generalità, ecc.). Il concorrente che non si 
attiene a tali disposizioni viene escluso dal concorso senza possibilità di reclamo. 

Punto 6 – Procedura per la scelta della foto vincitrice 
1) Prima fase di valutazione da parte di Mojoca: 

E’ prevista una fase preliminare nella quale tutte le foto pervenute sono sottoposte alla valutazione 
insindacabile dell’Associazione Culturale Mojoca che verificherà la corrispondenza degli scatti ai 
criteri di cui al punto 7 e procede all’estromissione dal concorso di tutte le foto che non rispettano 
i criteri ivi menzionati. 

2) Seconda fase di votazione pubblica da parte degli utenti Facebook: 
Le foto che hanno superato la fase preliminare di valutazione accedono alla successiva fase di 
votazione pubblica. Le operazioni di voto di questa seconda fase si svolgono on line attraverso il 
sito Facebook a partire dal 15 novembre 2022 e fino alla 23.59 del 15 febbraio 2023. Tutte le 
fotografie vengono caricate in un album creato ad hoc sulla pagina fan ufficiale 
dell'Associazione Mojoca. 

La pagina Facebook è raggiungibile a questo indirizzo: 
https://www.facebook.com/mojocafestival 

Si procede nel modo seguente: 
- gli utenti Facebook esprimono il proprio voto cliccando il tasto “mi piace” sotto la foto 

scelta. È consentito votare più fotografie. 

*vengono conteggiate tutte le reazioni che Facebook mette a dispozione per commentare il post 

3) Proclamazione della foto vincitrice 
A chiusura delle votazioni verrà proclamata vincitrice la foto che avrà raggiunto il maggior 
numero di reazioni. In caso di parità tra più foto sarà il Presidente dell’Associazione Mojoca 
a scegliere la foto vincitrice. 
Sono sanzionati con l'esclusione inappellabile dal concorso gli iscritti che direttamente o per 
interposta persona consiglino la votazione di una determinata foto o agevolino il 
riconoscimento dell'identità dell'autore.  

Punto 7 – Criteri da seguire per i fotografi e per chi vota* 
Chi scatta le foto e chi le vota deve attenersi alle seguenti regole: 

1. Spirito della festa 
Lo scatto deve immortalare il Festival in modo tale da rappresentare e trasmettere a chi lo guarda il 
divertimento, l'armonia e lo spirito di aggregazione della manifestazione. 

http://www.facebook.com/mojocafestival
http://www.facebook.com/mojocafestival
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2. Aspetto compositivo 

Lo scatto deve suggerire uno studio attento dell'inquadratura e del punto di ripresa con particolare 
attenzione agli elementi in essa contenuti, valorizzando al contempo il Festival e gli artisti che vi 
prendono parte. 

3. Aspetto tecnico - Qualità fotografica 

È ammesso l'uso di strumenti di fotoritocco, ma non di fotomontaggio. Non sono ammesse 
fotografie con testi in sovraimpressione (es: firma dell'autore). Rispetto al numero delle foto che 
il partecipante al concorso è tenuto a consegnare, le foto in bianco e nero non devono essere 
più della metà. 

Punto 8 - Responsabilità e liberatoria 
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie e nei video. Il 
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi (cd. liberatoria). 
A tale riguardo si informano i partecipanti al concorso che ogni artista del Mojoca Festival 
ha firmato una liberatoria con la quale acconsente a riprese foto e/o video del proprio 
spettacolo e alla diffusione del materiale così raccolto esclusivamente per fini non lucrativi. 

Punto 9 - Utilizzo degli scatti 
Consegnando i file ogni partecipante al concorso acconsente ad un uso degli stessi da parte 
dell'Associazione per pubblicazioni su materiali stampati e/o promozionali senza fini di lucro, su 
internet e su ogni altro mezzo ritenuto idoneo a perseguire gli scopi dell'Associazione stessa. 
L'Associazione si impegna a riportare l'autore della fotografia per gli utilizzi suddetti. 
Nessun diritto di natura economica è riconosciuto agli autori delle fotografie per gli utilizzi 
suddetti. 

Punto 10 - Pubblicità 
Tutte le comunicazioni relative al concorso sono pubblicate online sul sito https://mojoca.it/
festival/concorso-scatta-mojoca/. Per ogni informazione inviare una mail a concorsi@mojoca.it 

Punto 11 - Trattamento dati 
L’iscrizione al concorso, attraverso la sottoscrizione del modulo prestampato, implica 
l’accettazione integrale del presente regolamento e autorizza l'Associazione Mojoca al trattamento 
dei dati personali comunicati all'atto dell'iscrizione stessa. Il conferimento dei dati ed il consenso al 
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
Si invita chi vuole iscriversi al concorso a fornire tutti i recapiti richiesti nel modulo di 
iscrizione e in particolare si invita a controllare con attenzione indirizzo mail e numeri di 
telefono. 

Punto 12 - Disposizione finale 
Le decisioni dell'Associazione e/o delle giurie non sono soggette a reclami e/o opposizioni. 
 

Associazione Culturale Mojoca Moio della Civitella | Sa 
Attività 2022 / concorso “Scatta Mojoca” 

www.mojoca.it
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