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Le Ginestre Onlus società coop. Sociale a r. l. 
 

 

Photo Contest 

#ScattoAlCentro3  

III Edizione 

Concorso Fotografico su Facebook dedicato agli 8 Centri 

Estivi organizzati 

da LeGinestre Onlus  grazie all’ufficio di piano RM5.5 e ai 

comuni di:  

San Cesareo, Gallicano Nel Lazio, Genazzano, Palestrina (Carchitti), San Vito 

Romano, Castel San Pietro Romano,  

Rocca di Cave, Capranica Prenestina. 

  

Il concorso si svolge dal 25 giugno al 3 agosto  
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 INTRODUZIONE 

Il successo ottenuto nella prima e seconda edizione ci ha portati a pensare ed 
organizzare un terzo PHOTO CONTEST #SCATTOALCENTRO3, con l’obiettivo 
di coinvolgere ancora più persone, facendo divertire i ragazzi e le famiglie in una 
sana competizione, puntando a creare anche su uno spazio virtuale la nostra Mission 
“Creare uno spazio di socializzazione  e benessere, valorizzando le specificità di ogni 
individuo, delle famiglie, dell'ambiente, dei minori e delle persone svantaggiate”. 
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Auguriamo a tutti una felice estate e un grande in bocca al lupo per il Contest e che 
vinca il migliore. 
 

1. ORGANIZZATORE 
 

Il concorso fotografico è organizzato da Le Ginestre Onlus Cooperativa sociale con 
sede legale in via Acqua Santa, 29 Genazzano (Roma) e sede operativa in viale degli 
Orti Giorgioli, 3 Cave (Roma). 

Contatti 
Tel. 069584296 

Sito web. www.leginestreonlus.it 
Email. info@leginestreonlus.it 

 
 

2. SCOPO DEL CONCORSO 

Le Ginestre Onlus bandiscono il concorso al fine di coinvolgere i ragazzi, le famiglie 
e gli operatori nella promozione delle innumerevoli attività svolte negli 8 Centri 
Estivi gestiti per conto dell’Ufficio di Piano RM5 e dei comuni di:  
San Vito Romano, Palestrina (Carchitti), Genazzano, San Cesareo, Gallicano nel 
Lazio, Castel San Pietro Romano, Rocca di Cave, Capranica Prenestina. 
 

3. TITOLO DEL CONCORSO 

#ScattoAlCentro3 III Edizione 
 

4. CHI PUO’ PARTECIPARE 

Possono partecipare tutti i protagonisti dei nostri Centri Estivi: 
- I ragazzi/e e i bambini/e debitamente autorizzati dalle famiglie (modulo di 

autorizzazione consegnato al momento dell’ iscrizione) 
- Le Famiglie  
- Gli Operatori e tutti le persone e le associazioni invitate a svolgere delle attività 

all’interno dei nostri Centri. 

A caricare le foto sulla fan page de Le Ginestre Onlus saranno i nostri operatori  che 
in rappresentanza del Centro di appartenenza e una volta ascoltati tutti i protagonisti 
dei centri potranno pubblicare una foto su 
https://www.facebook.com/LeGinestreOnlus/ , ricordandosi di utilizzare l’Hashtag 
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#ScattoAlCentro2 (è possibile caricare Max 6 fotografie per Centro) e l’hashtag 
dedicato alla città che ospita il Centro #nomecomune e alla cooperativa 
#LeGinestreOnlus. 
 

5. DURATA DEL CONTEST  

Il concorso si svolge dal 25 giugno al 3 agosto, in modo da consentire a tutti i centri 
di avere a disposizione il tempo necessario per postare le foto. 
 

6. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il soggetto delle fotografia dovrà riguardare le attività svolte, tenendo sempre 
presente il coinvolgimento di tutti i protagonisti del Centro e la promozione della 
cultura e dell’ambiente del territorio nel quale il centro è attivo. 
 

7. COME VOTARE LE FOTOGRAFIE 

Per esprimere la propria preferenza tra le fotografie postate basta cliccare sulla foto e  
mettere un like sulla fotografia  prescelta (è possibile anche commentare e 
condividere le foto, ma ai fini del concorso saranno presi in considerazioni solo i like 
quantitativi, quindi i “Mi Piace” espressi). Consigliamo vivamente di condividere il 
più possibile per aumentare il numero di like. 
Ogni utente facebook può esprimere più preferenze 
 

8. COME SI DECRETA IL VINCITORE 

I vincitori saranno i ragazzi, gli operatori e le famiglie del Centro (tra gli 8 in 
competizione) che hanno ottenuto più like sulla singola foto. Il vincitore sarà 
dunque decretato dagli utenti di facebook attraverso il numero di like. 
Ogni centro può promuovere come meglio crede le fotografie postate senza però 
denigrare quelle pubblicate dagli altri centri.  
 

9. QUANTE FOTOGRAFIE PUO’ POSTARE OGNI CENTRO 

Ogni centro potrà pubblicare al massimo 6 fotografie, che come abbiamo detto 
saranno via via postate dagli operatori dopo averle scelte insieme ai protagonisti del 
centro. 
 

10.  PREMIO 
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Il premio consiste nella trasformazione della foto vincente in un poster da 
consegnare all’amministrazione comunale che ha ospitato e sostenuto il Centro ed 
un rappresentante delle famiglie. 
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