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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTA L’IMPRESA” 

 

1. SCOPI E FINALITÀ 

Il microcredito è uno strumento di inclusione finanziaria e sociale per soggetti esclusi dai tradizionali canali 

di credito: in particolare, il microcredito alle imprese incentiva l’autoimpiego ed è generatore di nuovi posti 

di lavoro. PerMicro S.p.A., in collaborazione con Council of Europe Development Bank (CEB), intende 

lanciare l'iniziativa “Scatta l’Impresa!” un concorso fotografico che non solo si prefigge di rappresentare la 

varietà delle microimprese sostenute da PerMicro su tutto il territorio nazionale, ma anche di connotare la 

cultura del microcredito nel contesto sociale, economico e culturale italiano. 

 

2. PARTECIPANTI e DURATA 

Al concorso possono partecipare soggetti maggiorenni e residenti/domiciliati nelle seguenti regioni italiane: 

Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto. 

Il concorso a premi si svolge dal 18/04/2017 al 31/08/2017. 

Il periodo utile per l’adesione è dal 18/04/2017 al 21/08/2017. 

 

 

3. AMBITO TERRITORIALE 

Ambito regionale: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, 

Toscana, Veneto. 

 

4. DESTINATARI 

Il concorso è rivolto a tutti coloro che, nel periodo di validità del concorso, si iscriveranno compilando la 

scheda di iscrizione disponibile sul sito internet www.permicro.it, e presenteranno una fotografia che 

rappresenti una microimpresa sostenuta da PerMicro, al fine di rappresentare la cultura del microcredito. 

 

5. PREMI 

1° Premio N. 1 buono Amazon del 
valore complessivo di € 
1.000 

€ 1.000 

2° Premio N. 1 buono Amazon del 
valore complessivo di € 500 

€ 500 

http://www.permicro.it/
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3° Premio N. 1 buono Amazon del 
valore complessivo di € 200 

€ 200 

 

Valore complessivo del montepremi (iva compresa) € 1.700. 

I Buoni Regalo Amazon e il saldo residuo degli stessi hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di 

emissione e non sono convertibili in denaro. 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

6.1. Si partecipa al concorso seguendo questo processo: 

Fase 1: i partecipanti compilano la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.permicro.it e la rinviano 

compilata all’e-mail concorsofotografico@permicro.it unitamente alla liberatoria per la privacy e i diritti 

d’autore (scaricabile dal sito www.permicro.it) firmata; 

Fase 2: PerMicro assegna a ciascun partecipante un proprio microimprenditore da fotografare su base 

territoriale comunicando i suoi riferimenti a mezzo e-mail unitamente alla liberatoria per la privacy che il 

microimprenditore dovrà firmare (N.B. è possibile che a più di un fotografo sia assegnato il medesimo 

microimprenditore); 

Fase 3: i partecipanti inviano via e-mail a concorsofotografico@permicro.it la fotografia (sarà ammessa una 

sola fotografia per partecipante) e la liberatoria per la privacy firmata dal microimprenditore fotografato. 

Saranno ritenute valide tutte le fotografie che perverranno entro e non oltre il giorno 31/08/2017. Non 

saranno ammesse al sorteggio le fotografie pervenute dopo i termini stabiliti al precedente comma.  

Il soggetto promotore declina ogni responsabilità imputabile ad eventuali disservizi causati da problemi 

informatici.  

 

6.2 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE:  

Sono ammesse 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). Non sono ammesse opere interamente 

realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 

Ogni immagine deve essere titolata. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

6.3 Le fotografie saranno inserite in una busta, sulla quale verrà indicato il numero identificativo 

corrispondente al mittente, e verranno consegnate alla giuria valutatrice. 

 

7. VALUTAZIONE 

http://www.permicro.it/
mailto:concorsofotografico@permicro.it
http://www.permicro.it/
mailto:concorsofotografico@permicro.it
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La valutazione delle fotografie sarà effettuata entro dicembre 2017 da una giuria composta da membri 

interni dell’azienda promotrice, un membro di Council of Europe Development Bank, un membro di IED 

(Istituto Europeo di Design) e un membro di Camera – Centro Italiano per la Fotografia. 

In fase di valutazione, le fotografie non saranno direttamente attribuite al nominativo del partecipante, ma 

bensì rese anonime e contraddistinte da una numerazione identificativa creata in precedenza. La Giuria 

attribuirà i punteggi (secondo le modalità sotto indicate) e stenderà un verbale attestante le valutazioni dei 

primi 10 partecipanti, avendo cura di indicare il codice identificativo ad esse associato. 

 

7.1 La Giuria valuterà, con un punteggio da 1 a 10, sulla base dei seguenti parametri: 

a. Rappresentazione nella fotografia del servizio o prodotto dell’azienda  

b. Presenza nella fotografia di almeno un lavoratore della microimpresa 

c. L’efficacia della fotografia nel rappresentare la cultura del microcredito 

 

8. IDENTIFICAZIONE VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMI 

Entro il 15/10/2017, alla presenza di un funzionario della tutela del consumatore e della fede pubblica 

incaricato della Camera di Commercio di Torino o da un notaio, si procederà a stilare la graduatoria e ad 

individuare i vincitori (tre) sulla base dei punteggi assegnati dalla Giuria (punteggi assegnati alle fotografie 

rese anonime) e del codice identificativo presente sull’elenco dei partecipanti. 

 

9. RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 

Con le stesse modalità previste dal paragrafo precedente, verranno individuati n. 3 nominativi di riserva, e 

precisamente dal 4° al 6° della classifica stilata dalla giuria nel verbale di valutazione. 

Alle Riserve verrà assegnato il premio nel caso in cui il vincitore originario risultasse irreperibile o 

sconosciuto o non fornisse accettazione del premio nei tempi stabiliti. 

Nel caso in cui si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnare il premio, lo stesso sarà 

devoluto a:  

ASSOCIAZIONE PERMICROLAB ONLUS 

Via dei Tribunali 213, 80139 Napoli 

C.F. 97646630018 

 

10. COMUNICAZIONE AI VINCITORI 

Il vincitore estratto che si aggiudicherà il premio è avvisato a mezzo e-mail, sarà tenuto a formalizzare 

l’accettazione del premio entro il termine perentorio di 7 giorni a mezzo e-mail. Decorso inutilmente tale 

termine, in assenza di riscontro, si procederà all’assegnazione del medesimo alle riserve, con le stesse 
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modalità di comunicazione e con i medesimi termini per l’accettazione previste al comma precedente per i 

vincitori originari. 

Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 

dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.  

 

11. TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati ai vincitori entro novembre 2017.  

 

12. FACOLTÀ DI RIVALSA 

Il soggetto promotore dichiara di non avvalersi della facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 

vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 

 

13. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul sito web 

www.permicro.it e in tutte le filiali PerMicro. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n. 430 del 26 

ottobre 2001. 

 

14. TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs 196/2003) 

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, informiamo che i 

dati forniti saranno trattati per le finalità relative alla partecipazione al concorso e il soggetto promotore è 

titolare del trattamento dei dati personali. 

 

15. PRECISAZIONI 

Il premio potrà essere eventualmente ceduto a terzi a seguito di regolare dichiarazione di cessione da parte 

del vincitore estratto. 

 

16. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 

presente regolamento. 

 

http://www.permicro.it/
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In vista di un’eventuale richiesta di accesso agli atti, la documentazione relativa a questo concorso verrà 

custodita, per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi, presso la sede della società 

PerMicro S.p.A., via XX Settembre 38, 10121 Torino. 

 

 

 

 

 

 

  

 


