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 “SEI IL MIO GRANAMORE”  
 

CONTEST FOTOGRAFICO - I^ EDIZIONE 
 

Articolo 1 – Presentazione 
Quando si pensa all’amore per le tradizioni, per la propria terra, per la cultura, per le 
usanze e rituali di vita destinati a non svanire si parla di Trentinara: il paese del “Pane e 
dell’Amore”.  
Non è così difficile associare il pane di Trentinara all’ amore; basti pensare che l’usanza 
di fare il pane è un concetto antico, un rituale lungo che richiedeva attenzione, cura e 
che univa le famiglie. I terreni coltivati a grano, la mietitura e poi la macina avevano 
come fine ultimo quello di creare fonte di sostentamento, ma anche ambienti familiari di 
collaborazione. Il lievito madre, ad esempio, che costituisce un tipo di lievitazione lenta 
e naturale veniva “passato” da una casa all’altra, senza avarizia, ma con un gesto 
spontaneo di condivisione.                                                                                       
Il concetto d’amore poi si evidenzia e si lega fortemente al territorio con la leggenda 
della “Preta ‘ncatenata”. Il capo brigante di nome Saul e la figlia del marchese Isabella si 
innamorano; la “diversità” di ceto sociale e culturale li obbliga ad incontrarsi in segreto. 
Perseguitati e scoperti dalle truppe del marchese, per suggellare in eterno il loro amore 
si lanciano con un gesto estremo di coraggio dalla pietra “‘ncatenata”, presente sul 
territorio e che sembra rappresentare l’abbraccio indissolubile di due innamorati.  Saul e 
Isabella rappresentano un chiaro messaggio di amore senza riserve: la via dell’amore, i 
murales, l’obbligo di bacio ed il monumento rendono a loro omaggio ed immortalità.                                                                                      
L’idea di questo contest e di un appuntamento con l’amore nasce proprio immaginando 
Saul ed Isabella, al chiarore di luna, sulla pietra ‘ncatenata, innamorati, condividere un 
buon pezzo di pane di Trentinara. 
 

Articolo 2 – Oggetto  
“Sei il mio GranAmore” è un contest fotografico promosso dal Comune di Trentinara 
che premierà chi meglio sarà in grado di rappresentare il concetto di GranAmore: una 
nozione molto ampia che può essere legata o prescindere dall’amore di coppia. In 
questa parola composta è compreso l’amore per la propria terra e per le tradizioni. 
Attraverso questo contest si invita a dedicare delle immagini che abbiano il sapore di un 
sentimento, che oggi sembra essere fuori moda, ma in realtà è semplice ed essenziale 
come il pane. Il tema dell’amore può essere liberamente interpretato e rappresentato 
attraverso uno scatto fotografico. Obbligatorio è scattare o scattarsi una foto sul 
territorio di Trentinara, dove ci sono molti elementi legati a questo sentimento. 

 
Articolo 3 – Requisiti e modalità di partecipazione 

Possono partecipare al contest, senza limiti di età, sia i fotografi professionisti che i 
semplici amatori. La partecipazione al concorso è gratuita e si perfeziona con alcuni 
passaggi obbligatori: 
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1) seguire il profilo Instagram ufficiale @granamore.trentinara; 
2) scattare, scattarsi o aver scattato una foto seguendo la tematica del contest, 
liberamente interpretata; 
3) la foto, scattata obbligatoriamente nel Comune di Trentinara, deve riportare uno 
degli elementi simbolo (Via dell’Amore, Murales e Monumento di Saul e Isabella, 
cartello “Kiss…please”); 
4) condividere lo scatto sul proprio profilo Instagram taggando la pagina 
@granamore.trentinara ed inserendo gli hashtag ufficiali #granAmore #trentinara.     
 Il numero massimo di foto candidabili è pari a 5 (cinque). Qualora il numero delle foto 
pubblicate dallo stesso utente sia maggiore, prenderanno parte alla gara le prime 5 
(cinque) condivise.  
 

Articolo 4 – Caratteristiche delle fotografie 
Possono essere candidate al contest fotografie scattate con ogni tipo di dispositivo, in 
bianco e nero e/o a colori. Si precisa che sono ammessi strumenti di fotoritocco con la 
sola funzione di ottimizzazione della fotografia; sono, invece, esclusi, ad insindacabile 
giudizio dell’organizzazione, i fotomontaggi oppure tutti quei contributi ritenuti 
offensivi, contrari alla legge o al comune senso del pudore nonché gli scatti che violano i 
diritti di copyright o che non rispettano la tematica proposta.  
 

Articolo 5 – Periodo di partecipazione e di votazione 
È possibile pubblicare i propri scatti dal 12 Gennaio 2020 entro il termine perentorio del 
2 febbraio 2020. Successivamente l’organizzazione condividerà (repost) tutte le 
fotografie pervenute sulla pagina Instagram ufficiale @granamore.trentinara  entro il 6 
febbraio 2020. A partire da tale momento prende inizio la fase di votazione, che termina 
il 13 febbraio 2020.   

Articolo 6 – Votazione della giuria 
 Gli scatti saranno valutati e giudicati in maniera inappellabile dalla giuria composta da: 
- un esperto di arte; 
- un fotografo; 
- un giornalista. 
I membri della giuria verranno resi noti al momento della premiazione.                                               
Gli scatti candidati verranno valutati con i seguenti criteri: 
 - Impatto visivo, da 0 a 30 punti; 
- Creatività del fotografo, da 0 a 30 punti; 
 - Attinenza al tema, da 0 a 40 punti 
La giuria, tenendo conto dei criteri e della griglia di valutazione, attribuirà un 
punteggio ad ogni scatto stilando una classifica parziale. Il voto della giuria avrà il peso 
del 70% nel decretare i tre finalisti. 
 

Articolo 7 - Votazione social 
L’organizzazione condividerà (repost) gli scatti ammessi al concorso entro il 6 febbraio 
2020. Da questo momento tutti gli utenti in possesso di un profilo Instagram e che 
seguono la pagina @granamore.trentinara potranno esprimere la loro preferenza 
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attraverso un “like” alla foto condivisa (repost) sulla pagina Instagram ufficiale del 
contest (non allo scatto condiviso dal partecipante sul suo profilo personale). Sarà 
possibile votare fino alle ore 24:00 del 13 Febbraio 2020.   
Verrà stilata una seconda classifica parziale in base al numero di “like”.  
 Il voto “social” avrà il peso del 30% nel decretare i 3 finalisti. 
 

Articolo 8 – Attribuzione dei punteggi e proclamazione dei vincitori 
Ogni fotografia riceverà un punteggio dalla giuria ed un numero di like dagli utenti 
Instagram. Entrambe le votazioni contribuiranno a decretare i vincitori finali.                                                                    
Se la foto “A” viene valutata con 60 punti dalla giuria e riceve nr. 200 like, il suo 
punteggio finale sarà calcolato nel seguente modo: 

 
dove: 
60 = punteggio attribuito alla foto “A” dalla giuria  
70 = peso in percentuale del punteggio attribuito dalla giuria  
200 = like ottenuti dalla foto “A”  
30 = peso in percentuale del punteggio attribuito dal voto social 
Nell’esempio riportato, il punteggio totale della foto “A” sarà pari a 102.   
I tre scatti che riceveranno il punteggio maggiore saranno decretati vincitori del 
concorso.  
 

Articolo 9 – Premiazione 
I premi saranno così assegnati:  
1° Classificato: Soggiorno di Coppia a Trentinara comprensivo di Cena, Pernottamento 
e Colazione; 
2° Classificato: Cena a Trentinara + Volo di Coppia da effettuarsi entro Settembre 2020.;
  
3° Classificato: Box di Prodotti De.C.o.  
I partecipanti verranno contattati e avvisati attraverso il canale Instagram circa la data, 
il luogo e l’orario previsto per la premiazione. Ogni concorrente riceverà un attestato di 
partecipazione. 
Tutti gli scatti saranno utilizzati per allestire una mostra fotografica nell’ambito 
dell’evento previsto a Trentinara dal 14 al 16 Febbraio 2020. 
  

Articolo 10 - Pubblicità del Concorso 
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso i profili Facebook ed Instagram. Il regolamento 
integrale è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Trentinara.  

 
Articolo 11 – Disposizioni finali 

Il partecipante, per tutte le foto candidate, concede al Comune di Trentinara ed a coloro 
che collaboreranno una licenza d’uso completa, non esclusiva, a tempo indeterminato 
per l’utilizzo delle immagini; con la pubblicazione dello scatto si concede una 
liberatoria implicita valida per tutti i soggetti presenti nell’immagine candidata a 
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concorso.   
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della legge n. 196/2003 e del GDPR (D.Lgs. 101/2018). Il titolare del trattamento dei dati 
è il legale rappresentante p.t. del Comune di Trentinara, mentre il soggetto designato al 
trattamento dei dati ex art. 2-quaterdecies del D.Lgs.  101/2018 è il Responsabile Unico 
del Procedimento del progetto “GranAmore”.   
L’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi 
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle foto.  
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale.  
La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  
 
 
 


