
Parte #Scattargenta, 
un nuovo progetto culturale del Comune di Argenta 

Il Comune di Argenta, in collaborazione con le Pro Loco di Argenta, 
Consandolo, S. Nicolò, e con la partecipazione di Ascom, CNA, Confartigianto, 
Confesercenti, Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Copagri, Confcooperative, 
Legacoop, col sostegno del Cine Foto Club Immagini e del gruppo fotografico 
Contatto promuove l’iniziativa “ScattArgenta”che si svolgerà da aprile 2020 
fino a settembre 2020 con cadenza mensile.

Un progetto che grazie alla fotografia e i social network vuole promuovere il 
territorio argentano, le sue attività produttive e commerciali, e le realtà 
sportive e culturali.

Come?
Ogni mese, una giuria tecnica selezionerà un tema-guida legato al territorio 
comunale, rispetto al quale chiunque può scattare una fotografia da collocare 
sul proprio profilo facebook con un tag stabilito per il concorso, come indicato 
nel regolamento. Le fotografie che riceveranno più apprezzamenti su facebook 
saranno sottoposte a una giuria tecnica, che sceglierà le tre migliori del mese, 
per poi esporle in esercizi commerciali, attività artigianali, luoghi sportivi e 
culturali del Comune che, per il mese in questione, aderiranno all’iniziativa. Gli 
autori delle tre migliori foto riceveranno un buono da utilizzare in quelle 
attività, messo a disposizione dai titolari, i quali in modo del tutto autonomo 
decideranno se e in quale misura aderire all’iniziativa e pertanto promuovere in
tal senso il proprio lavoro e i propri servizi.

“Un'immagine parla con mille parole, e questa forza vorremmo che fosse usata
per promuovere il territorio e per avere sempre una scusa in più per 
innamorarsi del nostro Comune e delle sue storie.E' per questo che abbiamo 
raccolto gli stimoli di associazioni e altre realtà per realizzare un progetto che 
vuole parlare il nuovo linguaggio dei social ed essere veramente partecipativo. 
Spero che l'adesione al progetto sarà alta e che nei prossimi mesi ognuno di 
noi si scopra un po' fotografo”. 
Clara Manzoni, assessore alla cultura del Comune di Argenta. 

Per informazioni ed adesioni all’iniziativa: 
dr.ssa Rita Rizzioli tel. 0532-330258 r.rizzioli@comune.argenta.fe.it



ScattArgenta
Regolamento

Iniziativa promossa dal Comune di Argenta, in collaborazione con le Pro Loco di
Argenta, Consandolo, S. Nicolò, e con la partecipazione di Ascom, CNA, 
Confartigianto, Confesercenti, Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Copagri, 
Confcooperative, Legacoop, col sostegno del Cine Foto Club Immagini e del 
gruppo fotografico Contatto.

Periodo previsto: 
Aprile/Settembre 2020

Modalità: 
* Concorso fotografico a scadenza mensile.
* Ogni primo del mese verrà annunciato il “tema” ed i premi messi a 
disposizione dagli operatori economici e culturali del territorio; il concorso avrà 
validità fino alle ore 12.00 dell’ultimo giorno dello stesso mese.
* Sul Profilo FB del Comune di Argenta, all’inizio di ogni mese, verrà pubblicato
un breve video quale “tutorial” per il tema proposto.
* I partecipanti potranno pubblicare sul proprio profilo FB e taggare la pagina 
del Comune di Argenta con l’hashtag: #scattargenta+indicazione del mese di 
riferimento (es. #scattargentaaprile)
* ogni partecipante potrà partecipare ogni mese con un numero massimo di 10
foto, e dovrà accompagnare ogni scatto con un titolo.
* Il pubblico, durante il mese potrà visionare gli scatti proposti ed inserire i 
propri “like”.

Al termine del contest mensile una giuria di esperti, tenendo conto dei giudizi 
espressi dal pubblico, decreterà le tre foto vincitrici.
I vincitori potranno recarsi all’ufficio Informazione e Accoglienza turistica - 
Piazza Marconi 1 a ritirare i buoni che gli daranno diritto a ritirare i premi  o ad 
usufruire dei servizi offerti presso gli operatori del territorio.
Gli scatti vincitori ed altri scatti selezionati dalla giuria di esperti saranno 
utilizzati per l’allestimento di una mostra fotografica al centro culturale 
Mercato. 
A tal fine si richiede ai partecipanti di conservare il file originale della foto, in 
modo da garantire in fase di stampa un’alta qualità dell’immagine.

Requisiti per partecipare:
1. Le foto proposte devono necessariamente essere a tema ed essere state 
scattate nel territorio comunale.
2. Postando la foto l'autore dichiara di esserne il titolare, riconoscendo di 
essere il solo responsabile del contenuto dei messaggi e delle immagini e 
accetta di sollevare gli organizzatori da qualsiasi reclamo possa essere fatto in 
relazione a qualunque messaggio e/o immagine.
L’organizzazione si riserva la possibilità di escludere dal concorso chi dovesse 
postare immagini lesive della dignità umana e del buon gusto.
3. Postando la foto, l'autore concede allo staff la pubblicazione della stessa su 
altre eventuali piattaforme social della pagina (ad esempio, Instagram).



4. SONO AMMESSI: interventi di post-produzione della foto, col fine di meglio 
esprimere l'intenzione dell'autore.
5. NON SONO AMMESSI fotomontaggi; interventi grafici invasivi; fotoritocchi 
evidenti; cornici, firme o watermarks.
6. NON E’ AMMESSA la partecipazione al concorso dei componenti della giuria.
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