
Concorso Fotografico “il Jota/Joti 2021”

Regolamento e Modalità di Partecipazione
1. Può partecipare al concorso chiunque sia presente in una postazione del il Jota/Joti su tutto territorio

italiano (Lupetti, Coccinelle, Esploratori, Guide, ecc..).
2. Si può concorrere con una solo foto per Persona, quindi sceglietela per bene!
3. Le fotografie, a cui va obbligatoriamente dato un titolo, vanno inviate in Formato Jpeg all’indirizzo:

https://forms.gle/oEQGr4ch3w8qUjua9 ENTRO e NON OLTRE DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 ALLE
ORE 23.59, tutte le fotografie che arriveranno dopo la scadenza (o saranno prive dell’autorizzazione alla
pubblicazione) verranno escluse dal concorso. Si potrà allegare alla foto, dove fosse stata realizzata, la
QSL della postazione in cui vengono realizzate le foto.

4. Al momento dell’invio della foto, sarà obbligatorio compilare tutti i campi richiesti dal modulo di invio e
verrà verificata l’effettiva iscrizione alla realtà scout segnalata.

5. Non verranno prese in considerazione fotomontaggi di alcun genere (infatti è un concorso che premia la
bravura dei fotografi!!) o con persone fotografate in modo da essere chiaramente distinguibili e/o
identificabili (es. in primo piano, tutte le persone, presenti della foto, devono essere di spalle). È invece
ammesso l’utilizzo di filtri ottici fotografici e le fotografie possono essere scattate con qualsiasi
dispositivo, fotografie b/n (e a colori) con inquadrature sia verticali sia orizzontali (La risoluzione di
ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg) di dimensione minima 1024 pixel di base).

6. La Giuria (composta dai capi AGESCI e CNGEI che fanno parte del gruppo di lavoro federale che
fornisce informazioni sull'evento in Italia) si riunirà subito dopo la scadenza, per valutare le fotografie
pervenute. I Criteri di valutazione saranno i seguenti:

a. Originalità dell’immagine e della tecnica fotografica
b. Taglio dell’immagine
c. Pertinenza all’evento
d. Estetica

7. Nella settimana seguente la Scadenza, verrà pubblicato su www.jotajoti.it il responso della Giuria e le
modalità per il ritiro dei premi.

8. Saranno premiate le prime 3 fotografie classificate:
a. Primo premio: uno JOTA-JOTI Necker/Scarf (guarda)
b. Secondo premio; cinque JOTA-JOTI 2021 Woven Badge (guarda)
c. Terzo premio: tre SCOUTLINK Badge (guarda)

9. Per qualsiasi dubbio o informazione, vi invitiamo a scrivere a questo indirizzo: jota-joti@scouteguide.it.
10. E’ obbligatorio inviare, insieme alle foto, la liberatoria (i dati saranno conservati per il tempo strettamente

necessario al perseguimento delle finalità per il quale vengono raccolti e custoditi dal Referente FIS
Jota/Joti nella persona di Giuseppe Bocchino) per l’utilizzo della stessa attraverso i moduli:

a. Fotografo maggiorenne (scarica e compila)
b. Fotografo minorenne (scarica e compila)

Bene! Aspettiamo solo le vostre foto!

https://forms.gle/oEQGr4ch3w8qUjua9
http://www.jotajoti.it
http://map.jotajoti.it/2021/JOTA-JOTI%20NeckerScarf.jfif
http://map.jotajoti.it/2021/JOTA-JOTI%202021%20Woven%20Badge.jpg
http://map.jotajoti.it/2021/SCOUTLINK%20Badge.png
mailto:jota-joti@scouteguide.it
http://map.jotajoti.it/2021/Liberatoria%20Maggiorenni%20Concorso%20Fotografico%20il%20Jota_Joti%202021.pdf
http://map.jotajoti.it/2021/Liberatoria%20Minorenni%20Concorso%20Fotografico%20il%20Jota_Joti%202021.pdf

