
1° Concorso fotografico creativo a premi �“Mani Maestre” �aperto al pubblico, 
promosso da Confartigianato_Lecce 

 

 

Art.1 �Oggetto, finalità e destinatari  

1. “Confartigianato_Lecce” lancia un Contest dal titolo “Mani Maestre”. 

2. La partecipazione al concorso è per tutti libera e gratuita. 

3. L’elaborato fotografico creativo ha come scopo quello di raccontare l’atto 
creativo dell’artigiano. 

4. L’elaborato dovrà perseguire l’obiettivo di promuovere il progetto “Le vie 
dell’artigianato”, descrivendo con uno scatto l’artigiano e l’artigianato, 
senza ritrarre volti o loghi a scopi pubblicitari. 

5. I candidati al fine di conoscere l’entità del progetto “Le vie dell’Artigianato” 
potranno visitare la piattaforma digitale, leviedellartigianato.it o 
seguendo gli aggiornamenti sulle pagine social Confartigianato_ Lecce e 
Le vie dell’artigianato. � 

6. Possono partecipare persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e 
Repubblica di San Marino.  

 

 

 



Art. 2 Premi in palio  

• Al candidato vincitore, primo premio: Artbox del valore di €100,00. � 

• Al candidato vincitore, secondo premio: Artbox del valore di €50,00. 

• Al candidato vincitore, terzo premio: Artbox del valore di €20,00. 

1. Il contest social consiste nella pubblicazione sui profili Facebook ed Instagram 
di Le vie dell’Artigianato delle medesime opere di cui al punto 
precedente. � 

2.  Al termine del periodo di pubblicazione verranno premiati gli elaborati che 
avranno ottenuto più gradimento tramite la somma delle interazioni 
positive espresse (like, cuori, etc.). � 

3.  Le fasi del Contest social “Mani Maestre” inizierà il 28/07/2021e terminerà il 
31/08/2021       

4.  In particolare, il concorso si articolerà in due fasi:  

a. dal 28/07/2021 al 31/08/2021: invio dei contenuti grafici da parte 
degli autori all’indirizzo: contestartigianato@gmail.it e successivo 
caricamento sui Social � 

b. dal 28/07/2021 al 10/09/2021: votazione dei contenuti da parte degli 
utenti. Mostra con gli elaborati e premiazione il 17/09/2021 (da 
valutare sulla base �dell’eventuale Dpcm in corso). � 

 

 



5.  Il rilevamento del gradimento verrà effettuato in data �11/09/2021. � 

 
 
Art. 3 �Modalità di partecipazione in forma collettiva  

1. Ai candidati è consentita la partecipazione, nelle rispettive categorie, sia in 
forma individuale che in forma associata. � 

2. Nel caso di candidatura in forma collettiva tutti i componenti devono essere 
in possesso dei requisiti anagrafici e di residenza suindicati e devono 
nominare ed indicare un unico referente per i rapporti con la Direzione 
Generale. Ogni partecipante, come singolo o in associazione con altri, 
può presentare una sola domanda, pena l'esclusione. Nessuna persona 
può partecipare in più di un gruppo. � 

3. La partecipazione collettiva comporta che il gruppo di lavoro possa essere 
composto da un massimo di 3 persone. �Art. 5 �Modalità di presentazione 
della domanda e contenuto (pena esclusione) � 

La domanda deve essere presentata per via telematica mediante invio 
all'indirizzo di posta elettronica contestmanimaestre@gmail.com , è possibile 
inviare la documentazione dal 28/07/2021.  � 
1. L’oggetto della candidatura dovrà essere: " Mani Maestre _nome.cognome " 

(il nome e cognome dovrà essere del partecipante o del referente). � 

2. I partecipanti, pena l'esclusione, devono inviare la seguente documentazione: 
1)   Domanda di partecipazione datata e firmata, comprensiva di 
autodichiarazione, cessione della proprietà, dei diritti d’autore, 
autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo il modello di 
cui all'Allegato A.  

 



 

. 2)  Proposta progettuale che dovrà essere così articolata: �  

a. elaborato proposto in alta risoluzione (300 dpi) su un formato 
A3 (297x420 mm), in formato jpg o png; 

b. copia scansionata non autenticata di un documento d'identità 
in corso di validità. � 

 
4. In caso di partecipazione associata di cui all’art. 3 deve essere allegata la 

documentazione e compilata e sottoscritta da ciascun partecipante. � 

5. Ogni partecipante deve altresì allegare copia del documento d’identità. � 

6. Le dichiarazioni false o mendaci esporranno il dichiarante a responsabilità 
civili e penali che �indurranno Confartigianato lecce ad adire le sedi 
giudiziarie competenti. � 

7. N.B. Il peso complessivo di tutta la documentazione inviata in formato 
informatico di cui ai punti 1, 2 e 3 non dovrà essere superiore a 5 MB � 

Art. 4 Motivi di esclusione � 

1. Costituiscono motivi di esclusione dalla gara, i qualsiasi momento: �a. 
incompleta o irregolare presentazione della domanda e/o della 
documentazione richiesta; �  

2. La relativa graduatoria sarà pubblicata sia sul sito ufficiale di 
Leviedellartigianato e sulle piattaforme social. � 

 



3. La pubblicazione di cui al punto precedente vale come avvenuta conoscenza 
da parte dei �partecipanti. � 

4. Inoltre, il vincitore o tutto il gruppo, nel caso di proposta associata, si 
impegna/impegnano �a:  

a. cedere irrevocabilmente ad “Confartigianato_Lecce” il diritto 
di �proprietà dell’elaborato, senza nulla a pretendere, anche in 
futuro. � 

b. riconoscere che non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un 
qualsiasi utile �derivante dall'utilizzazione dell’elaborato risultato 
vincitore. � 

Art. 5 Garanzia di originalità e esonero responsabilità � 

1. I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità e 
paternità del progetto presentato.  

2. Ogni partecipante si obbliga a manlevare Confartigianato_Lecce da qualsiasi 
responsabilità che possa derivare dalla violazione di diritti dei terzi. � 

3. Con la partecipazione alla procedura di selezione, i partecipanti accettano 
incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso 
e nelle eventuali successive comunicazioni. � 

4. È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti, pena l’esclusione dal Concorso, 
di pubblicare o far pubblicare i progetti o loro parti e/o di renderli noti 
a terzi durante l’espletamento del Concorso e prima che vengano resi 
noti tramite la pubblicazione per opera di Confartigianato_Lecce stessa 

gli esiti della decisione della Commissione.  

 



Art. 6 � Tutela e trattamento dei dati personali � 

1. Il concorrente che si iscrive, inoltra la domanda e partecipa al concorso 
autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse 
al compimento della procedura come descritta nel presente bando. � 

2. Partecipando, il concorrente dimostra di essere a conoscenza che il 
trattamento dei propri dati è effettuato dalla “Confartigianato_Lecce” 
P.tta Montale, Lecce  nel pieno rispetto della normativa europea sulla 
protezione dei dati personali, vale a dire del Regolamento dell’Unione 
europea del 27 aprile 2016 n. 679 (noto come “G.D.P.R.”), nonché del 
D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 come integrato e modificato dal D. 
L.gs. 10 agosto 2018, n. 101. � 

3. In particolare, ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti diritti: di accesso ai 
propri dati, di correzione e di integrazione ed ogni altro diritto previsto 
dalla legislazione vigente in materia. � 

4. Con l’inoltro della domanda di partecipazione, i candidati prestano, altresì, il 
consenso alla pubblicazione del loro nome, cognome e città di 
residenza sul sito internet di le vie dell’artigianato, nonché sui canali 
social ad essa riconducibili, nonché su tutti i mezzi di informazione 
eventualmente utilizzati per la promozione, la divulgazione delle attività 
inerenti alla partecipazione al Concorso. � 

5. Ai fini del trattamento dati personali si indicano i seguenti identificativi del 
Titolare del trattamento: Confartigianato_Lecce, P.tta Montale, Lecce 

 

 



 

Art. 7 Norme finali  

1. Confartigianato_Lecce si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il 
diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente 
concorso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione. � 

2. E’ cura del candidato verificare periodicamente sui siti web l’andamento 
delle fasi concorsuali. � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


