
 
 
 
 

 

 

 

-CONTEST-  

COSA È UN LAVORO DI 
MONTAGNA? 

 

Regolamento di partecipazione 

 

Pensa cosa potrebbe essere un lavoro di montagna, fai una foto e  

scrivi un post come se dovessi metterlo su Instagram! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Articolo 1 
(premessa) 

1. Il Comune di Morbegno, Sol.Co Sondrio, Circolo Acli di Morbegno, PFP Valtellina e 
Coldiretti Sondrio stanno promuovendo un progetto per valorizzare le professioni di 
montagna dal titolo “PRO.MO.- Centro per l’orientamento alle professioni di montagna.” 
2. Il progetto PRO.Mo. è finanziato da Regione Lombardia e Anci su bando “La Lombardia 
è dei giovani 2020”. 
3. Il presente contest è realizzato all’interno del progetto sopra riportato. 

   

 

Articolo 2 
(finalità) 

1. Finalità: conoscere e promuovere le professioni di montagna e le loro caratteristiche. 
2. Il concorso intende:  
- Coinvolgere i giovani del territorio sulla conoscenza delle professioni di montagna  
- Stimolare la riflessione sulle possibilità di lavoro nel settore 
- Promuovere i canali social del progetto PRO.MO. 

 

Articolo 3 
 (oggetto) 

1. Il concorso verte sulla realizzazione di un post di instagram: immagine e testo con 
hashtag. 
2. L’immagine può essere una fotografia, un disegno, un fumetto i cui diritti siano di 
proprietà di chi presenta il materiale. 

 

Articolo 4 
(destinatari) 

1. Il concorso è aperto ai giovani del territorio della Provincia di Sondrio di età compresa 
fra i 15 e i 34 anni. 

 

 

Articolo 5 
 (caratteristiche del post) 

1.Al fine di esplicitare meglio le aspettative del presente concorso sono state identificate 
alcune domande per aiutare a comprendere come costruire il post:  
Quali sono le caratteristiche di un lavoro di montagna?  
In quale luogo può essere svolto?  
Cosa caratterizza un lavoro di montagna rispetto a un altro lavoro?  
Quali strumenti possono essere utilizzati in un lavoro di montagna? 
Con quali persone si lavora? 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? 
 



2.Non sono accettate opere a tema politico, offensive alla morale comune e a qualsiasi 
credo religioso, contenenti slogan ideologici, faziosi inneggianti a qualsivoglia forma di 
illegalità. 

 
 

Articolo 6 
(caratteristiche del post) 

1. Il concorrente dovrà inviare una immagine in format jpg o png e un testo su word 
contenente il post e gli hashtag. 

 

Articolo 7 
(condizioni di partecipazione) 

1. I partecipanti al concorso dovranno compilare modulo di iscrizione e modulo privacy 
che in caso di minorenni dovranno essere sottoscritti da genitore/tutore. 

 
Articolo 8 

(modalità e termini di presentazione) 
1.Inviare l’immagine e il testo word con i moduli (modulo di iscrizione e modulo di 
cessione dei diritti) all'indirizzo di posta elettronica: promo@solcosondrio.it entro il  
15 marzo 2021 con oggetto: Contest “lavoro di montagna”.  
Se impossibilitati a mandare email è possibile anche inviare foto del modulo 
firmato e post via whatsapp al numero 3494987347. 
I post verranno man mano caricati sulla pagina instagram del progetto “professioni di 
montagna” taggando l’autore. 
2. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra citato.  
3. Si prevedono proroghe al concorso in caso di esigenze rilevate. 

 
 
 

 



Articolo 9 
(procedura, premio e tempi di realizzazione) 

1. La regolarità e completezza delle domande verranno verificate da una commissione 
nominata dal Progetto Pro.mo. composta dall'equipe degli operatori, rappresentanti del 
comune di Morbegno e rappresentanti del mondo grafico/digital. 

2. La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) qualità e chiarezza dell’immagine; 

b) qualità della scrittura del testo; 

c) capacità di rappresentazione dell’oggetto del contest; 

d) capacità di interpretazione; 

 

3. Ogni componente della giuria esprimerà una valutazione personale, pertanto la 
somma di tutte le valutazioni darà la graduatoria finale dei progetti. 

4. Sarà premiato il post che avrà totalizzato il maggior punteggio totale per 
immagine, testo e post complessivo.  

Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta progettuale. 

5. La commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina di un vincitore qualora i 
progetti presentati non rispondano ai criteri di cui sopra. 

6. La giuria stilerà una graduatoria dei progetti migliori da cui attingere, nel caso di 
rinuncia del vincitore. La commissione, oltre a motivare le proprie scelte e stendere un 
apposito verbale, potrà segnalare o menzionare altre proposte ritenute meritevoli. 

7.La comunicazione e la premiazione dei tre progetti vincitori avverrà sui canali social 
del Progetto e se possibile in presenza presso Il Circolo Acli Morbegno. 

Il giorno e l'ora verranno comunicati via mail ai partecipanti. 

 

L’importo del premio ammonta a 100 euro per ognuno dei vincitori in buoni da spendere 
presso negozi di cartoleria/libreria/colorificio…da concordare con il vincitore. 

 
Articolo 10 

(responsabilità e proprietà post) 
1. Ciascun artista si fa garante dell’originalità del proprio post (testo e immagine) e 
risponderà personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che 
lamentino eventuali lesioni di diritti. 

2. Ogni progetto deve essere creato esclusivamente per questo contest e non potrà, 
quindi, essere oggetto di altri utilizzi. 
3. Tutti i progetti pervenuti diventeranno proprietà del progetto PROMO, sottoforma di 
dono, il quale ne acquisirà i diritti di distribuzione e riproduzione e potrà utilizzarli per 
un’eventuale mostra, cataloghi, divulgazione sui social (in tal caso verranno sempre 
accompagnati con citazione e tag dei nomi degli autori). 

 

Articolo 11 
(informativa e dati personali) 

1. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente 
per le finalità connesse al concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti 
dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7, 8, 9, 10 del 
D.Lgs. 196/2003: in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica 
ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 
 

  
 



 
Articolo 12 

(accettazione del regolamento) 
1. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le regole ed 
articoli sopra riportati.



                   SCHEDA DI ADESIONE* 

-COSA è UN LAVORO DI MONTAGNA- 

Pensa cosa potrebbe essere un lavoro di montagna, fai una foto e 

scrivi un post come se dovessi metterlo su Instagram!  
 

Invio la mia adesione al Contest 

 
 

NOME: 

 

COGNOME: 

 

LUOGO DI NASCITA: 

 

DATA DI NASCITA: 
 

VIA: 

 

CITTÀ: 

 

CAP: 

 

TELEFONO: 

 

CELLULARE: 

 

E-MAIL: 

 

CONTATTO SU INSTAGRAM: 

 

SITO INTERNET: 

 

SCUOLA/PROFESSIONE: 
 
 

POST candidato 

 
TITOLO:   

 

 
 

Accetto tutte le norme del Bando e autorizzo espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) e successive modifiche 
D.Igs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalla Cooperativa Insieme. 

 

Dichiaro fin da ora di donare al progetto PROMO l’opera la quale ne acquisirà i diritti di distribuzione e riproduzione e potrà utilizzati per un’eventuale mostra, cataloghi, 
distribuzione sui social e quant’altro ritenuto necessario anche in caso di mancata vittoria. 

 
Fin da ora il concorrente malleva i promotori del concorso da ogni responsabilità rispetto all’incuria ed all’imperizia, durante l’utilizzo degli apprestamenti di sicurezza messi a 
loro disposizione per la realizzazione dell’opera, ed in caso di danni a terzi. 

 
L’adesione e partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del Bando. 

 
 

 

Data FIRMA  _ 
 

*  da consegnare  entro 15 marzo 2021 promo@solcosondrio.it oppure inviando foto del 
modulo e il post via whatsapp al numero 3494987347. 

mailto:promo@solcosondrio.it

