
 

Festival del giornalismo culturale 
Bando di concorso  

9a edizione  
DIVINA CULTURA. La lingua e la sua difesa, da Dante 

agli ipersocial 
 

LE MARCHE CHE VEDO 
 
Oggetto del bando 
In occasione della nona edizione del Festival del giornalismo 
culturale che si svolgerà a Urbino l’8, 9 e 10 ottobre 2021, il 
Festival ha istituito il concorso LE MARCHE CHE VEDO che ha 
come obiettivo la valorizzazione e la promozione delle aree 
interne della Regione Marche, mediante uno scatto fotografico 
o breve video postato su Instagram, che metta in evidenza la 
bellezza naturalistica, paesaggistica, e/o i momenti di vita delle 
aree interne della Regione.  
 
Destinatari del concorso 
Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia e all’estero. 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà tramite la 
condivisione di fotografie o video sul proprio profilo pubblico sul 
social network Instagram. E’ necessario che l’account 
Instagram dell’utente non sia impostato come privato. 
 
 
Requisiti e termini per la partecipazione 
Per poter concorrere i candidati, alla data del 16/09/2021, 
devono avere pubblicato, sul proprio profilo Instagram la 
fotografia o il video corredati di una descrizione scritta o parlata 
con l’hashtag #lemarchechevedo menzionando l’account 
@fgcult 
 
 
 
Modalità di partecipazione 
Le immagini dovranno rispettare il tema del concorso. Ciascun 
partecipante potrà pubblicare da 1 (una) a 3 (tre) fotografie o 
video sul social network Instagram utilizzando il seguente 
hashtag: #lemarchechevedo seguendo (following) e 
menzionando l’account @fgcult 
E’ necessario che l’account instagram dell’utente non sia 
impostato come privato. 
I documenti (fotografia o video) dovranno essere inviati anche 
tramite email, pena l’esclusione dal concorso, entro e non oltre 
le ore 13 del 17 settembre 2021 alla Segreteria organizzativa 
del Festival del giornalismo culturale, al seguente indirizzo:  
concorsi.fgc@gmail.com, con oggetto: Domanda Concorso 
Le Marche che vedo 
 
È possibile inviare documentazione ed elaborati anche tramite 
WeTransfer.  



 

Al documento in concorso ciascun autore dovrà allegare una 
domanda di partecipazione (Allegato A presente bando) in cui 
siano indicati chiaramente i dati anagrafici, il nome del profilo 
Instagram e la data di pubblicazione. 
 
Premi e selezione del vincitore 
I premi saranno due, del valore di 250,00 
(duecentocinquanta) euro a foto o video. 
I premi saranno assegnati da un’apposita Giuria: 
Ilaria Barbotti  (presidente), Stefania Antonioni, Fabio Fornasari, 
Lella Mazzoli, Francesco Pingitore, Giorgio Zanchini. 
 
 
Il criterio di valutazione del materiale presentato sarà basato 
sull’originalità, sullo stile espositivo e la completezza 
dell’informazione.  
La pubblicazione del vincitore avverrà entro il 20 settembre 
2021,  sul sito www.festivalgiornalismoculturale.it nella sezione 
concorsi. 
La premiazione si terrà nell’ambito del Festival del giornalismo 
culturale il giorno 9 ottobre 2021 a Urbino. Per l’assegnazione 
del premio è vincolante la presenza alla premiazione. 
Gli elaborati presentati saranno utilizzati esclusivamente per 
attività connesse alla manifestazione nel rispetto della Legge 
sulla Privacy n. 196/2003. La partecipazione al concorso 
comporta l’integrale accettazione di quanto contenuto nel 
presente Bando di concorso. 
 
 

 Responsabilità ed obblighi 

Partecipando al Concorso gli autori delle fotografie/video 
confermano e attestano quanto segue: 
 
1) hanno preso visione del presente regolamento; 
2) fotografie o video caricati sono di loro esclusiva proprietà; 
3) non sono ammessi fotomontaggi; 
4) la fotografia/video non deve essere stata già premiata in altri 
concorsi; 
5) la fotografia/video non contenga materiale violento e 
offensivo;  
6) gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le 
foto/video dove compaiono altre persone; 
7) è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la 
pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di 
controversia legale, per la quale, in ogni caso, il Festival del 
giornalismo Culturale è esentata da qualsiasi responsabilità; 



 

8) il Festival si riserva il diritto di eliminare fotografie ritenute 
non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri. 
 
Per maggiori informazioni contattare: 
la Segreteria organizzativa del Festival del giornalismo culturale: 
segreteria.fgc@gmail.com 
Il presente bando di concorso e il programma della manifestazione 
sono disponibili sul sito web www.festivalgiornalismoculturale.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato A 
 

Festival del giornalismo culturale 
Bando di concorso 

9a edizione 
LE MARCHE CHE VEDO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome 
___________________________________ Nome 
__________________________________________________
___ Nato/a _____________________ (Prov. _____) il 
__________________ Residente a 
______________________________________ (Prov. ____) In 
via/piazza ________________________________________, 
n. _____ E-mail: ________________________________ @ 
_________________ Cellulare: 
__________________________________________________ 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL 
Concorso del Festival del giornalismo culturale 

9a Edizione 2021 
LE MARCHE CHE VEDO 

 
Allega pertanto alla presente domanda: 
 
Foto/Video 1)  
Pubblicato nel profilo Instagram 
__________________________________________________
____  
 in data: _____ / _____ / ___________ 
Luogo:____________________ 
 
Foto/Video2)  
Pubblicato nel profilo Instagram 
__________________________________________________
____  
 in data: _____ / _____ / ___________ 
Luogo:____________________ 
 
 
Foto/video3)  
Pubblicato nel profilo Instagram 
__________________________________________________
____  
 in data: _____ / _____ / ___________ 
Luogo:____________________ 
 
 
 
 
 



 

 
Qualora risultasse tra i vincitori, il sottoscritto si impegna a 
partecipare alla premiazione che si terrà nell’ambito del 
Festival del giornalismo culturale a Urbino l’9 ottobre 2021 
 
 
Data __________________ 
 

                                           Firma per esteso e leggibile 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
__________________________________________________
_______ 
 
INFORMATIVA AI CANDIDATI 
Gentile Candidato, relativamente ai dati che la riguardano, di cui il 
Festival del giornalismo culturale entrerà in possesso, vi informiamo, 
ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” che: 
-il Festival del giornalismo culturale deterrà i dati personali che la 
riguardano e che saranno 
utilizzati esclusivamente per il diligente espletamento della selezione 
alla quale avete richiesto di 
partecipare; 
- i dati personali saranno peraltro trattati, previo consenso, per le 
finalità sopraelencate, 
rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendole 
il pieno esercizio dei suoi 
diritti. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato secondo le modalità di 
cui all’art. 4, comma 1, lett. 
a), del D.Lgs, citato. L’eventuale rifiuto di comunicare i dati richiesti 
comporterà l’impossibilità di 
partecipare alla selezione. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali: 
Festival del giornalismo culturale 
Telefono: 339 8369665 
E-mail: segreteria.fgc@gmail.com 
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa, AUTORIZZA 
espressamente il Festival del giornalismo culturale al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di cui sopra. 
 
 
Data _________________ 
 

Firma (1) _____________________________________ 
(1) Firma per esteso e leggibile, accompagnata 

dalla fotocopia di un documento di identità. 
 
 


